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Risoluzione Ministero Attività 
Produttive del 19/02/2008 prot. 
n.00001367 
OGGETTO: Decreto legge 4 luglio 
2006, n. 223 convertito nella legge 4 
agosto 2006 n. 248. Parametri 
numerici per la somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande – 
QUESITO. 

 

 
Si fa riferimento alla nota con la quale codesto 
Comune chiede alla scrivente e alla Regione 
Siciliana se intendano modificare il proprio avviso 
in merito all’applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. 
d), della legge n. 248/2006, a seguito della 
segnalazione dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato del 14 giugno 2007. 
Al riguardo si fa presente quanto segue. 
Nella segnalazione l’Autorità rileva, in via 
generale, che alcune Regioni stanno interpretando 
in maniera restrittiva la legge 248 del 2006 e che 
detta posizione è supportata anche dalle indicazioni 
contenute in alcuni pareri ministeriali e nella 
circolare del 28 settembre 2006, n. 3603. 
Per quanto concerne il settore della 
somministrazione di alimenti e bevande l’Autorità 
richiama la citata circolare n. 3603 del 28 settembre 
2006 e la risoluzione ministeriale del 10 ottobre 
2006, n. 8791, che avrebbero escluso 
dall’applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. d) della 
legge n. 248 la determinazione dei parametri 
numerici previsti per il rilascio delle autorizzazioni 
relative alle attività di somministrazione di alimenti 
e bevande. 
Nella segnalazione l’Autorità ribadisce che, sotto 
un profilo concorrenziale, l’esclusione delle attività 
di somministrazione di alimenti e bevande, come 
bar e ristoranti, dall’applicazione dei principi di 
liberalizzazione introdotti dalla legge n. 248 non 
può in alcun modo ritenersi giustificato da esigenze 
di interesse generale e costituisce un ostacolo 
normativo ad un corretto funzionamento del 
mercato. 
Il mantenimento di meccanismi di programmazione 
di bar e ristoranti basati sul rispetto di 
predeterminati limiti quantitativi favorisce, infatti, 
la cristallizzazione degli assetti esistenti, arrestando 
in modo artificioso l’evoluzione dell’offerta. 
Con riferimento alle osservazioni dell’Autorità la 
scrivente ha già avuto modo di precisare di avere 
assunto la tesi interpretativa sostenuta nella citata 
circolare n. 3603 e nel parere n. 8791 sulla base di 
alcune considerazioni che si ribadiscono nel 
prosieguo. 

Va rilevato, infatti, che per effetto dell’assetto di 
competenze sancito dall’art. 117 della Costituzione 
come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3 
del 2001, la materia del commercio è esclusiva 
competenza regionale, mentre la tutela della 
concorrenza è competenza esclusiva statale. Stante 
il nuovo assetto, pertanto, lo Stato non può che 
limitarsi ad emanare le regole di concorrenza nel 
settore della distribuzione. 
A dette regole, poi, le Regioni, come espressamente 
previsto dalla legge n. 248, dovranno adeguare le 
proprie discipline di settore. 
Ciò significa che le regole introdotte in materia di 
concorrenza non potevano essere ritenute idonee a 
far decadere automaticamente ed immediatamente 
le regolamentazioni e le programmazioni locali, 
anche per evitare conseguenze non controllabili sul 
mercato e sugli assetti concorrenziali che la nuova 
disciplina ha inteso garantire. 
Solo per esemplificare, un’interpretazione di 
caducazione immediata ed automatica di tutta la 
regolamentazione locale in materia avrebbe reso 
impossibile per ogni Comune del territorio 
nazionale impedire le aperture di nuovi esercizi 
anche nelle zone soggette a tutela e a salvaguardia 
di finalità costituzionalmente garantite. 
In conseguenza di quanto sopra, e proprio al fine di 
rispettare gli ambiti di competenza sanciti dalla 
riforma costituzionale, la scrivente non ha inteso 
sostenere interpretazioni di tipo preordinato, 
limitandosi a richiamare, a garanzia di un corretto 
rapporto la competenza degli enti territoriali a tener 
conto delle indicazioni delle disposizioni emanate a 
tutela della concorrenza dallo Stato. Ciò non 
impedisce naturalmente agli enti competenti, anche 
tenuto conto del tempo trascorso, degli autorevoli 
pareri intervenuti e delle prime pronunce 
giurisprudenziali in materia, di pervenire ad una 
nuova e diversa interpretazione del quadro 
normativo risultante dal combinato disposto delle 
norme statali e regionali vigenti. 
E’ rilevabile, del resto, come a seguito della 
emanazione della legge n. 248, gli enti territoriali si 
stiano indirizzando verso la previsione di criteri 
diversi e alternativi a quelli numerici per il rilascio 
delle autorizzazioni nel settore della 
somministrazione. 
La presente nota è inviata per conoscenza alla 
Regione (…) che è pregata di far conoscere anche 
alla scrivente il p roprio avviso. 
IL DIRETTORE GENERALE 

 note 
Id. 1876 
 
 


