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Delibera Giunta Regione Marche del 
6 febbraio 2006 
L.R. 30/05 – Disciplina delle attività 
di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande - Considerazioni 
generali e linee operative ai comuni 
nella prima fase di applicazione. 
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Analisi della normativa regionale 

1. Finalità – Definizione 
La normativa regionale fissa regole ed obbiettivi 
nel rispetto della normativa statale e comunitaria in 
materia di tutela della concorrenza. In particolare si 
propone di garantire lo sviluppo del settore tenendo 
in debita considerazione l’innovazione, la 
salvaguardia e la riqualificazione della rete, la tutela 
del lavoro e la formazione professionale, la libera 
concorrenza e la libertà d’impresa finalizzata anche 
alla tutela dei consumatori e degli utenti, la tutela 
dei negozi storici, la trasparenza e la 
semplificazione amministrava, nonché l’impatto 
territoriale. 
Da un confronto con la legge statale possiamo 
osservare che ambedue parlano di attività di 
somministrazione di alimenti e bevande ; tuttavia 
nella normativa regionale sparisce la definizione di 
pubblico esercizio in quanto il legislatore regionale 
ha voluto intendere l’attività di somministrazione 
come una particolare forma di attività commerciale 
evidenziando una forma di distacco dagli aspetti 
tipici di pubblica sicurezza previsti dal TULPS. 
L’art. 2 lettera a) da una chiara definizione di cosa 
si intende per somministrazione di alimenti e 
bevande: “Si intende per attività di 
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico 
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 un’area aperta al 
pubblico attrezzata allo scopo.” 

2. Confronto tra legge 287/91 e L.R. 
30/05 

A. La legge statale prevede 4 tipologie di attività: 
a) esercizi di ristorazione, per la 

somministrazione di pasti e di bevande, 
comprese quelle aventi un contenuto alcolico 
superiore al 21 per cento del volume, e di latte 

(ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, 
birrerie ed esercizi similari); 

b) esercizi per la somministrazione di bevande, 
comprese quelle alcoliche di qualsiasi 
gradazione, nonché di latte, di dolciumi, 
compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di 
prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, 
pasticcerie ed esercizi similari); 

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la 
somministrazione di alimenti e di bevande 
viene effettuata congiuntamente ad attività di 
trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da 
gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed 
esercizi similari; 

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa 
la somministrazione di bevande alcoliche di 
qualsiasi gradazione. 

Viceversa la normativa regionale prevede un’unica 
tipologia. In sostituzione delle quattro tipologie di 
autorizzazione di cui alla L. 287/91 è stata prevista 
un’unica autorizzazione di tipo  ommerciale, 
restando affidato al possesso dei requisiti igienico 
sanitari di determinare e differenziare il tipo di 
attività che effettivamente ogni esercente può 
svolgere.  
Inoltre il rilascio della autorizzazione è subordinata 
ai requisiti morali e professionali (vedasi a tal 
proposito la normativa sul commercio - decreto 
Bersani e legge regionale 26/99) nonché la 
disponibilità e la conformità del locale ove è 
esercitata la somministrazione alle norme e 
prescrizioni edilizie, urbanistiche, di sicurezza, di 
prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di 
sorvegliabilità. 
B. Semplificazione amministrativa - Strumenti e 
forme di consultazione. 
La normativa regionale è in linea con l’applicazione 
dei principi in tema di semplificazione dei 
procedimenti amministrativi,prevedendo l’utilizzo, 
in tutti i casi nei quali ciò è giuridicamente 
possibile, l’istituto della dichiarazione di inizio 
attività in luogo dell’autorizzazione (art. 5 
autorizzazione – art. 6 dichiarazione di inizio 
attività). 
Nella normativa statale , era previsto l’istituto delle 
commissioni comunali e provinciali, che di fatto 
limitavano la liberalizzazione del settore (anche per 
un semplice trasferimento o integrazione numerica 
o zonizzazione del territorio si doveva passare in 
commissione con lungaggine burocratiche ).  
La legge regionale non prevede l’istituto delle 
Commissioni comunali e/o provinciali al fine del 
rilascio delle autorizzazioni, ma ha previsto in via 
di principio generale, il rispetto della partecipazione 
delle componenti economiche ai processi 
decisionali (Associazioni di categoria ,dei 
consumatori). 
In base agli indirizzi regionali e comunali saranno 
previsti modulistica e criteri basati principalmente 
alla semplificazione e celerità amministrativa 
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C. Requisiti per lo svolgimento dell’attività 
Rispetto alla normativa statale, al fine dell’esercizio 
dell’attività non è più prevista l’iscrizione al REC 
ma sono stati inseriti due requisiti, in linea con la 
normativa sul commercio di cui alla LR 26/99 e 
successive modifiche ed integrazioni: 
- Requisiti morali: si fa esplicito riferimento a 

quanto previsto nel decreto legislativo Bersani; 
- Requisiti professionali: di cui all’articolo 8 

della citata legge i cui elementi sostanziali 
sono: 
a) avere frequentato e superato con esito 

positivo un corso professionale con esame 
finale istituito o riconosciuto dalla Regione 
Marche o da un’altra Regione, attinente 
l’attività; 

b) essere in possesso di un diploma di istituto 
secondario o universitario attinente 
l’attività; 

c) essere stato iscritto, nel quinquennio 
antecedente all’entrata in vigore della 
presente legge, al Registro esercenti il 
commercio (REC) di cui alla legge 11 
giugno 1971, n. 426 (Disciplina del 
commercio) per l’esercizio l’attività; 

d) aver superato davanti ad apposita 
commissione costituita presso la CCIAA 
un esame di idoneità all’esercizio 
dell’attività previsto dalla legge 25 agosto 
1991, n. 287 (Aggiornamento della 
normativa sull’insediamento e sull’attività 
dei pubblici esercizi); 

e) aver superato davanti all’apposita 
commissione costituita dalla Giunta 
Regionale un esame di idoneità 
all’esercizio dell’attività. 

3. Indirizzi regionali e comunali 
La normativa nazionale prevede il 
contingentamento numerico al fine del rilascio 
dell’autorizzazione per la somministrazione di 
alimenti e bevande ; la normativa regionale non 
prevede meccanismi rigidi di contingentamento 
numerico delle autorizzazioni. In linea generale è 
prevista l’adozione di indirizzi e criteri regionali 
(art. 4) da definire con successivi atti. 
I comuni, inoltre, sulla base degli indirizzi 
regionali, stabiliscono i criteri per la gestione 
amministrativa del settore (rilascio autorizzazioni, 
subentri, trasferimenti, ampliamenti….), nonché il 
rispetto dei criteri comunali così specificati: 
a) disponibilità da parte dell’interessato dei locali 

nei quali intende esercitare l’attività; 
b) b)’indicazione dell’eventuale preposto 

all’esercizio; 
c) presentazione dell’autorizzazione sanitaria e 

del certificato di prevenzioni incendi. 
d) accertamento della conformità dei locali ai 

criteri stabiliti dal decreto del Ministro 
dell’Interno 17 dicembre 1992, n. 564 
(Regolamento concernente i criteri di 

sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici 
esercizi per la somministrazione di alimenti e 
bevande). 

È da evidenziare che la Regione Marche sta 
predisponendo la costituzione di tre gruppi di 
lavoro per la definizione degli indirizzi regionali 
come di seguito specificato: 
- il primo gruppo opererà per la predisposizione 
delle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni 
sanitarie , nonché per l’accertamento dei requisiti 
strutturali ed igienico sanitari. 
- il secondo gruppo predisporrà i criteri e le 

procedure relativi al rilascio delle 
autorizzazioni all’apertura, al trasferimento di 
sede e all’ampliamento della superficie, nonché 
alla relativa modulistica 

- il terzo gruppo dovrà determinare i livelli, le 
procedure, i requisiti di classificazione, nonché 
i segni distintivi corrispondenti al tipo di 
struttura e al livello di classificazione e le 
indicazioni al pubblico da esporre. 

4. Orari 
Una grande novità è la liberalizzazione degli orari 
La legge delle Marche stabilisce la libera 
determinazione degli orari degli esercenti nel limite 
massimo e minimo previsto dal Comune. 
La liberalizzazione degli orari permette: 
a) La possibilità di tenere aperti sette giorni su 
sette; 
b) Fasce orarie di apertura in ragione delle diverse 
esigenze dei consumatori e delle caratteristiche del 
territorio comunale; 
c) L’osservanza degli orari delle attività prevalenti. 

5. Tutela del consumatore 
La normativa fissa le regole cui gli esercenti 
debbano attenersi relativamente alla pubblicità dei 
prezzi come di seguito elencato: 
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande devono esporre durante l’orario di apertura 
appositi listini indicanti, in modo chiaro, leggibile e 
visibile al pubblico anche dall’esterno, il prezzo 
delle consumazioni con l’indicazione del servizio 
offerto, al banco o al tavolo. Qualora il servizio sia 
effettuato all’esterno dell’esercizio, il listino è 
esposto all’esterno dei locali e comprende anche il 
menù. 
2. Gli esercizi che somministrano pasti devono 
mettere a disposizione dei clienti, anche tramite 
esposizione all’esterno dell’esercizio durante 
l’orario di apertura, il menù delle consumazioni con 
i relativi prezzi praticati  
3. Eventuali maggiorazioni dei prezzi esposti per le 
singole consumazioni, dovute a particolari servizi, 
sono comunicate al pubblico attraverso i listini e i 
menù di cui ai commi 1 e 2. 
4. Gli esercenti, salvo giustificato motivo, hanno 
l’obbligo di somministrare tutte le consumazioni 
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esposte nel cartello, listino o altro mezzo idoneo di 
cui al comma 1. 
5 Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, 
esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro 
luogo visibile al pubblico, si applicano le 
disposizioni vigenti in materia di pubblicità dei 
prezzi per la vendita al dettaglio 

6. Linee operative in fase di prima 
applicazione 

a) In attesa degli indirizzi regionali di cui all’art. 
4 e dei conseguenti indirizzi comunali, i 
Comuni non possono rilasciare nuove 
autorizzazioni di somministrazione di alimenti 
e bevande. 

b) Tuttavia, qualora i comuni siano dotati dei 
criteri e dei parametri approvati 
precedentemente all’entrata in vigore della 
L.R. 30/05, possono rilasciare nuove 
autorizzazioni fino all’esaurimento del 
parametro numerico. Per il rilascio delle 
autorizzazioni si applica l’art. 5 della L.R. 
30/05. Inoltre, sempre nei rispetti dei criteri e 
dei parametri già approvati, i comuni 
autorizzano il trasferimento dell’attività e/o 
l’ampliamento dei locali.  Il subentro per atto 
tra vivi e/o causa morte nell’attività di 
somministrazione è sempre possibile purché il 
subentrante sia in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 8. 

c) La normativa prevede un’unica tipologia di 
vendita. Ciò significa che coloro i quali sono 
titolari di 2 o più autorizzazioni inerenti lo 
stesso locale queste si unificano 
automaticamente in un’unica tipologia . La 
tipologia unica prevista dalla normativa non 
autorizza automaticamente a svolgere qualsiasi 
attività di somministrazione di alimenti e 
bevande. E’ necessario che l’esercente chieda 
l’aggiornamento del settore di attività previa 
verifica dei requisiti.(art. 16 disposizioni 
transitorie) A titolo semplificativo: se 
l’operatore X ha l’autorizzazione rilasciata in 
base alla L.287/91 tipo A “ristorante”per poter 
effettuare l’attività di “ BAR” deve chiedere al 
comune l’adeguamento dell’autorizzazione 
sempre nel rispetto dei requisiti previsti dalla 
L.R. 30/05  

d) Tra gli esercizi di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande ( tipologia 
unica) sono ricompresi anche i centri rurali di 
ristoro e degustazione di cui alla legge 
regionale 30/2. 

e) Relativamente al comma 3 dell’art. 4 della L.R. 
30/05 i comuni possono stabilire; 
1) Le condizioni per l’esercizio dell’attività 

in forma stagionale prevedendo in base 
alle caratteristiche de loro territorio, uno o 
più periodi di stagionalità (Max 7 mesi) 
purché l’attività sia svolta in modo 
continuativo per ogni periodo previsto. 

2) In attesa che la Regione approvi la 
modulistica si ritiene possibile, l’utilizzo 
del modello base di cui alla Legge 287/91 
purché lo stesso venga integrato e/o 
modificato specificando che trattasi di 
tipologia unica e che venga inserito il 
settore di attività in base a quanto previsto 
dall’autorizzazione sanitaria. ( sono da 
depennare, quindi, le 4 tipologie previste 
dalla legge 287/91). 

f) Il comma 6 dell’art. 5 stabilisce quanto segue:” 
Gli esercizi di somministrazione aperti al 
pubblico autorizzati ai sensi del comma 1 
hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti 
per i quali sono stati autorizzati alla 
somministrazione e sono abilitati 
all’installazione e all’uso di apparecchi 
radiotelevisivi ed impianti per la diffusione 
sonora e di immagini, nonché di giochi, nel 
rispetto delle disposizioni previste dalle leggi 
di settore” Pertanto, si ritiene vigente la 
normativa che disciplina dette attività ( a titolo 
di esempio per l’istallazione dei giochi è 
obbligatorio presentare la DIA) 

g) La figura del preposto è da intendere ( art. 8 
comma 5 e come art. 5 comma 7 ed art. 6 
comma 4) quale delegato all’attività al fine 
dell’accertamento del requisito professionale. 
Pertanto è necessario che il preposto all’attività 
abbia i requisiti previsti e, non sussistendo più 
l’obbligo dell’iscrizione al REC, è necessario 
che tra la società ed il preposto vi sia un 
contratto di natura pubblicistica da presentare 
al comune competente. Nulla osta che il titolare 
di una ditta individuale per la 
somministrazione di alimenti e bevande possa 
essere nominato preposto in altra società. Il 
controllo delle condizioni previste dall’art. 8 
comma 5 .”…….Lo stesso soggetto non può 
contemporaneamente essere preposto 
all’esercizio dell’attività per più società, 
associazioni, organismi collettivi” fa capo alla 
competenza regionale in base a quanto previsto 
dall’art. 14 (monitoraggio) della L.R. 30/05. Le 
modalità del monitoraggio saranno stabilite 
negli indirizzi regionali di cui all’art. 4 l.r. 
30/05. 

h) L articolo 6 della L:R. 30/05 si applica già dal 
30/12/2005. Si ricorda che la DIA riguarda 
esclusivamente i casi previsti dalla lettera a) 
alla lettera i) dell’articolo 6. Pertanto quelli non 
previsti nell’elenco di cui sopra sono soggetti 
ad autorizzazione. 

i) E’ sottoposta alla disciplina della 
somministrazione di alimenti e bevande 
l’attività esercitata tramite distributori 
automatici collocati in locali aperti al pubblico, 
esclusivamente adibiti a tale scopo. Nel caso in 
cui i distributori automatici siano posti in locali 
non aperti al pubblico o in locali adibiti anche 
ad altra attività ( pizzerie artigianali) si applica 
invece la disciplina sul commercio. 
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j) Art. 6 lettera g) comma 1 e lettera e) comma 2 
“ lo spazio in cui si svolge l’attività di 
somministrazione prevista dalla lettera g) del 
comma 1 non deve superaree il 25% dell’intera 
superficie del locale” si applica esclusivamente 
alle nuove domande di inizio attività 
ampliamento e trasferimento. 

k) Art. 7 Relativamente alle autorizzazioni 
temporanee si specifica: 
- L’autorizzazione temporanea è valida solo 

per il periodo di effettivo svolgimento 
della manifestazione e per i locali o aree a 
cui si riferiscono nel limite max di 30gg. 

- L’autorizzazione temporanea è rilasciata 
dal comune previa verifica dei requisiti 
morali e professionali sicurezza e igienico 
sanitari. 

- I requisiti di cui all’articolo 8 comma 1 
non sono richiesti esclusivamente al 
soggetto organizzatore della 
manifestazione a carattere religioso, 
benefico, politico, sociale e sportivo. 

l) Art. 8 Requisiti per l’esercizio dell’attività di 
somministrazione. I corsi professionali svolti ai 
sensi della normativa previgente alla disciplina 
regionale, sono validi al fine del 
riconoscimento del requisito professionale. In 
attesa che la regione stabilisca le modalità di 
organizzazione, la durata, le materie del corso 
di formazione professionale di cui al comma 1 
lettera a) si ritiene che gli enti di formazione, 
possano continuare ad organizzare i corsi 
professionali per il riconoscimento dei requisiti 
professionali. Si ritengono validi anche i corsi 
in itinere, in attesa della convenzione di cui 
all’art. 8 comma 2. Relativamente alla lettera 
b) “ essere in possesso di un diploma di istituto 
secondario o universitario attinente l’attività” 
sarà oggetto di verifica da parte del gruppo 
tecnico che elaborerà gli indirizzi regionali, 
stabilendo il tipo di diploma necessario e 
l’attinenza all’attività stessa. Relativamente 
alla lettera c) è da intendere come segue: “ 
essere stato iscritto nel quinquennio 
antecedente all’entrata in vigore della presente 
legge al REC.” Stiamo predisponendo la 
cancellazione della parola “per almeno” Il 
requisito di cui alla lettera d) ha carattere 
permanente. 

m) Art. 10 comma 2 - Al fine del subingresso ,per 
atto di cessione ,si intende la data di stipula 
dell’atto pubblico. 

n) La normativa regionale ha eliminato le 
commissioni sia comunali che provinciali, ma 
ha previsto in via di principio generale il 
rispetto delle componenti economiche ai 
processi decisionali ( associazioni di categoria, 
consumatori...) Infatti in ogni atto 
programmatico regionale o comunale dovranno 
essere consultate le associazioni. Le modalità 
ed i tempi di consultazione saranno previsti 
negli indirizzi regionali e/o comunali. 

o) Relativamente agli orari di vendita La legge 
delle Marche stabilisce la libera 
determinazione degli orari degli esercenti nel 
limite massimo e minimo previsto dal Comune. 
La liberalizzazione degli orari permette: 
1) La possibilità di tenere aperti sette giorni 

su sette; 
2) Fasce orarie di apertura in ragione delle 

diverse esigenze dei consumatori e delle 
caratteristiche del territorio comunale; 

3) L’osservanza degli orari delle attività 
prevalenti. 

p) La legge 30/05 stabilisce all’art. 3 comma 3 
che “ le norme contenute nella presente legge 
non si applicano alle attività turistiche ed 
agrituristiche che restano disciplinate dalle 
rispettive leggi regionali. Pertanto: 
1) Il rilascio dell’autorizzazione degli esercizi 

ricettivi abilita ad effettuare, unitamente 
alla prestazione del servizio ricettivo, la 
somministrazione di alimenti e bevande 
alle persone alloggiate ai loro ospiti ed a 
coloro che sono ospitati nella struttura 
ricettiva in occasione di manifestazioni e 
convegni organizzati.  

2) Se ne deduce che se il servizio è svolto in 
base a quanto sopra descritto non è 
necessaria alcuna autorizzazione 
amministrativa di somministrazione di 
alimenti e bevande. 

3) Se l’attività ricettiva intende aprire al 
pubblico , la stessa è soggetta al rispetto 
della nuova legge regionale 30/05. A Tal 
fine si ricordano le normative regionali in 
materia di Turismo L.R. 31/94 e L.R. 
42/94. 

q) Stabilimenti Balneari. Qualora i titolari di 
stabilimenti balneari intendono svolgere 
attività di somministrazione alimenti e bevande 
dovranno chiedere l’autorizzazione al comune 
competente nel rispetto della L.R- 30/05. 

note 
Id 1.389. 
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