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C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE,

IN VIGORE LA NUOVA LEGGE REGIONALE

L’iscrizione al Rec presso la Camera di Commercio solo per chi voglia esercitare

l’attività in regione diversa da quella di residenza

Mantova, 22.01.2004 – La Regione Lombardia ha ridisciplinato l'attività di somministrazione di
alimenti e bevande  modificando la vecchia legge statale  del 1991. La nuova legge stabilisce che,
dal 13 gennaio 2004, la competenza per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento dell'esercizio
adibito a somministrazione di alimenti e bevande sia del Comune competente per territorio.

L'iscrizione al REC per l'esercizio dell'attività di somministrazione non è più richiesta per
coloro che intendono esercitare l'attività nell'ambito della regione; può viceversa, essere necessaria
qualora il soggetto risieda nella regione Lombardia (ovvero, in caso di società, qualora essa abbia
sede legale in Regione Lombardia) e voglia esercitare l'attività in un'altra regione. In quest'ultima
ipotesi occorre, innanzitutto, informarsi presso la Camera di Commercio competente per territorio
per verificare l'eventuale esistenza di normative regionali in materia di somministrazione alimenti e
bevande.

Tra le novità più importanti introdotte dalla nuova legge regionale si segnalano: la creazione
di un'unica tipologia di esercizi di somministrazione che sostituisce le quattro tipologie previste
dalla precedente legge statale (l'effettivo esercizio dell'attività  rimane, comunque, vincolato al
rispetto dei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria); l'abolizione dell'obbligo di
iscrizione al REC per coloro che intendono svolgere l'attività di somministrazione; l'esercizio delle
attività di somministrazione alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare
dell'impresa individuale o, in caso di società, associazione od organismi collettivi, in capo al legale
rappresentante od a loro delegati, dei requisiti  morali e professionali. Il Comune al quale viene
richiesto il rilascio dell'autorizzazione accerta anche il possesso di tali requisiti.

Pertanto, l'ufficio commercio della Camera di Commercio di Mantova (tel. 0376.234321)
dal giorno di entrata in vigore della legge regionale accetta istanze di iscrizione al REC solo per
coloro che intendono esercitare le attività di somministrazione al di fuori del territorio regionale.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet della Camera di Commercio all’indirizzo

Riferimenti normativi: Legge Regione Lombardia 24.12.2003 n. 30.

http://www.mn.camcom.it/anagrafe_cert/pagina.phtml?pagina=rec

