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La Normativa di Riferimento 
 

- Il DPR 514/1997 – nel caso in cui le disposizioni non contrastano 
con la sopravvenuta normativa comunitaria  

- Il Regolamento 852/2004/CE (art. 6) sull’Igiene dei prodotti 
alimentari 

- L’accordo Stato-Regioni  del  29.04.2010  - “linee guida 
applicative del  Regolamento 852/2004/CE” 

- IL D.lgs. 59/2010 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE 
relativa ai servizi nel mercato interno 

- Il D.P.R. 7-9-2010 n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il 
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive 
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- Regimi Autorizzatori : l’art. 14 del D.lgs 59/2010 
(premessa sistematica) 

 
1. ….omissis…, regimi autorizzatori possono essere istituiti o 
mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse 

generale, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle 

disposizioni di cui al presente titolo. 
2. ….omissis… 

3. Il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso e l'esercizio di 
un'attività di servizi può essere limitato solo se sussiste un 

motivo imperativo di interesse generale….  
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli 
aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati 
direttamente o indirettamente da altri strumenti 

comunitari. 
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Regimi Autorizzatori : l’art. 17 del D.lgs 59/2010 
  

 Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e 
l'esercizio delle attività di servizi (qualunque attività economica, di 

carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo 
di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra 

prestazione anche a carattere intellettuale) di cui al presente decreto si 
segue, ove non diversamente previsto, il procedimento di cui all'articolo 

20 (silenzio assenso) della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 In tutti i casi diversi da quelli di cui all'articolo 14 per i quali le 
norme vigenti, alla data di entrata in vigore del presente comma, 

prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazione di inizio attività, si 
applica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni. 
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- Gli artt. 19 e 20 della legge 241/1990 e s.m.i. 
Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia  

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non 
costitutiva,permesso o nulla osta comunque denominato,…. per 

l‟esercizio di attività imprenditoriale….il cui rilascio dipenda 
esclusivamente dall‟accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla 
legge ……è sostituito da una segnalazione  dell‟interessato….corredata 
dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell‟atto di notorietà per 
quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli 

articoli 46 e 47 del  DPR 445/2000. Nei casi in cui la normativa vigente 
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero 

l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle 
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al 

presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle 
amministrazioni competenti . 

2. L‟attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data 
della presentazione della segnalazione all‟amministrazione competente. 
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Art. 20 Silenzio assenso  
 

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di 
parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio 

dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di 
accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o 

diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, 
nel termine di 60 giorni il provvedimento di diniego…. Nei casi in cui il 

silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, 
l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di 

autotutela 
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……e nel caso delle imprese alimentari? 
 

L‟attuale normativa nazionale e comunitaria prevede che tutte le attività 

di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, 

somministrazione e vendita (di prodotti alimentari) siano soggette  alla 

presentazione di apposita segnalazione Certificata di inizio attività (Scia 

– Art. 19 della legge 241/1990) semprechè non sia espressamente 

previsto il riconoscimento ai sensi del Regolamenti 852 e 853 del 2004. 

Ogni OSA deve pertanto, attraverso SCIA, notificare all‟opportuna 

autorità competente (ASL), ciascuno stabilimento posto sotto il suo 

controllo che esegua  una qualsiasi delle fasi di produzione, 

trasformazione e distribuzione (compresa la vendita e la 

somministrazione) di alimenti ai fini della registrazione dello stabilimento 

medesimo. Per stabilimento si intende ogni unità di un‟impresa del 

settore alimentare.  
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……ai fini dell’avvio (modifica e cessazione) dell’attività……. 
 

 

La presentazione della SCIA è il presupposto per il legittimo avvio di 

qualsiasi attività di produzione, trasformazione , trasporto, 

magazzinaggio, somministrazione e vendita di prodotti alimentari in 

quanto sottintende la conformità dell’impresa  ai pertinenti requisiti 

di igiene. 

Ciò peraltro non basta nel caso in cui la produzione, 

commercializzazione ed il deposito riguardino gli additivi 

alimentari: in tal caso, in luogo della SCIA è necessario presentare 

all’autorità competente (Regione) istanza di riconoscimento.  

L’attività può essere legittimamente iniziata solo a seguito 

dell’ottenimento del riconoscimento che equivale a titolo 

autorizzatorio .  
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……l’istanza di riconoscimento delle attività di produzione, 

commercializzazione e deposito degli additivi alimentari…. 
 

Il riconoscimento è da intendersi, dato il ruolo strategico di queste 

sostanze nella produzione di tutti i prodotti alimentari e data 

l'incombenza della responsabilità principale per la sicurezza degli 

alimenti in capo al'OSA,  quale procedimento di autorizzazione. 

I requisiti igienico-sanitari che devono possedere gli stabilimenti di 

produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari sono 

quelli previsti  dall‟Allegato II al Regolamento (CE) n. 852/2004. 

Per ciò che concerne le modalità applicative  del riconoscimento degli 

stabilimenti in questione continuano a valere le disposizioni di cui al 

DPR 514/1997 (art. 1 e 2).  
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Le modalità di presentazione della SCIA (prodotti alimentari) 

e dell’istanza di riconoscimento (additivi alimentari) ai fini 

dell’avvio/modifica o cessazione di impresa alimentare 
 

L‟art. 25 del D.lgs. 59/2010 dispone che i prestatori (le imprese) 
presentino, attraverso il portale 'impresainungiorno„ 

(http://www.impresainungiorno.gov.it/) ,  le domande necessarie per 
l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio presso lo sportello 
unico attività produttive del comune competente  per lo stabilimento o 

per la sede legale dell‟impresa. I prestatori sono altresì tenuti a 
comunicare allo Sportello Unico i cambiamenti della sua situazione che 

comportino la modifica o il venir meno del rispetto delle condizioni di 
autorizzazione . 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
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IL SUAP…… 
 

- E‟ l'unico punto di accesso per il richiedente (l‟impresa titolare dello 
stabilimento o impianto produttivo) in relazione a tutte le 

vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce 
una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche 

amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento. 
 

- E‟ l‟unico soggetto pubblico di riferimento territoriale 
per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività 
produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di 
localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o 

riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o 
riattivazione delle suddette attività 



 Roberto Gado 

12 

  
 

IL SUAP…… 
 

- Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni 
concernenti le attività produttive sono presentate, attraverso il portale 

«impresainungiorno» , esclusivamente in modalità telematica, al 
SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato 

l'impianto. 
 

- il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre 
amministrazioni che intervengono nel procedimento. 

 
- Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e 

tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni 
pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle 

preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità. 
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IL SUAP…… 

 
 

- Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal 
SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal 
comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere 

al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, 
anche a contenuto negativo, comunque denominati  
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Pertanto…………ai fini del riconoscimento…. 
- l‟impresa deve essere costituita (iscritta nel Registro delle Imprese) ed 

avere quale oggetto l‟attività di produzione e/o commercializzazione e/o 

deposito di additivi alimentari; 

 

- L‟ impresa deve presentare telematicamente, attraverso il portale 

“impresainungiorno”,  l‟istanza di riconoscimento al SUAP; 

 

- Il SUAP, fatta la verifica formale dell‟istanza, provvede ad inoltrarla 

telematicamente all‟ASL competente per territorio; 

 

- L‟ASL , ricevuta l‟istanza, verificatane la correttezza e la completezza 

(merito), effettua entro 30 giorni 

un sopralluogo ispettivo per verificare la rispondenza dello stabilimento 

ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti ed autocertificati in sede 

di istanza 
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-L‟ASL , in caso di accertamento favorevole, trasmette il parere, il 

relativo verbale di sopralluogo e l‟istanza alla Regione; 

 

- I competenti Uffici della Regione  emettono il provvedimento di 

riconoscimento dell‟impresa e lo trasmettono, tramite SUAP, all‟OSA, 

all‟ASL territorialmente competente, al Comune e al Ministero della 

Salute. 

 

- A seguito dell’ottenimento del riconoscimento l’impresa può 

iniziare ad esercitare legittimamente l’attività 

 

- Entro trenta giorni dalla data di effettivo inizio attività, l’impresa deve 

provvedere a denunciare al Registro Imprese/REA, con modalità 

telematica tramite pratica Com-Unica, la specifica attività iniziata. Alla 

pratica dovrà essere allegata copia del provvedimento di 

riconoscimento. 
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- In caso di accertamento non favorevole, l‟ASL emette parere 

motivato con le eventuali prescrizioni necessarie e lo trasmette, tramite 

SUAP, all‟OSA (impresa). 

 

- Al compimento degli opportuni adeguamenti, comunicati dall‟impresa 

tramite il SUAP all‟ASL, quest‟ultima eseguirà un nuovo sopralluogo. 
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…….e nel caso di variazioni di impresa?............. 

 

- Nel caso di modifiche significative dell‟impresa quali l‟estensione della 

produzione/confezionamento/commercio ad altri additivi rispetto a quelli 

per cui l‟impresa ha ottenuto in precedenza il riconoscimento, Ia 

variazione dei dati identificativi dell‟impresa (ragione sociale), l‟avvio di 

una nuova attività, la modifica dei locali dello stabilimento , la 

cessazione definitiva dell‟attività, l‟impresa è tenuta a presentare una 

nuova istanza/segnalazione secondo le modalità sopra descritte. 

-Tutte le modifiche segnalate, attraverso il SUAP, all‟ASL e, di 

conseguenza, alla Regione ai fini dell‟ottenimento di un nuovo 

provvedimento di riconoscimento, dovranno essere denunciate 

dall‟impresa al Registro delle Imprese/REA 
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