
Legge del 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni - Nuove norme sul procedimento 

amministrativo. 

 

  

Legge Regionale n. 6/2010  - Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere. 

 

 

Decreto Legislativo n. 59/2010,  art. 71 -  Requisiti morali e professionali. 

 

 

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.  

 

 

Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 art. 3 comma 1 lettera d/bis: liberalizzazione orari di 

apertura/chiusura pubblici esercizi.  

 

 

Circolare Ministeriale (Ministero delle attività produttive) del 10 marzo 2006 n. 2567 - Obbligo 

della conduzione personale della attività autorizzate di somministrazione di alimenti bevande, per il 

soggetto titolare di impresa che risulti in possesso di più autorizzazioni. 

 

 

Regolamento Comunitario del 29 aprile 2004, n. 852/2004 - Regolamento comunitario sull'igiene 

dei prodotti alimentari. 

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2011 n .227 - Regolamento per la sempli

ficazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale. 

  

 

Deliberazione della Giunta Regionale (Regione Lombardia) del 8 marzo 2002, n. 7/8313 - Modalità 

e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione 

previsionale del clima acustico. 

 

 

Legge  del 26 ottobre 1995 n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico. 

Legge Regionale (Regione Lombardia) del  10 agosto 2001, n. 13 - Norme in materia di 

inquinamento acustico.  

Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di 

valutazione previsionale del clima acustico. 

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998 n. 252 - Regolamento recante norme 

per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni 

antimafia. 

Legge del 13 agosto 2010 n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in 

materia di normativa antimafia. 

Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 - Codice delle Leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli 

articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

 



 

 

Decreto ministeriale (Ministero dell'interno) del 17 dicembre 1992, n. 564 - Regolamento 

concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di 

alimenti e bevande. 

 

Legge del  25 agosto 1991  n. 287 - Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività 

dei pubblici esercizi. 

 

Legge del 24 novembre 1981 n. 689 - Modifiche al sistema penale. 

Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 773  - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 

 

Normativa di riferimento per home restaurant 
 

Risoluzione del Ministero dello Sviluppo economico n. 50481 del 10 aprile 2015 

 

Risoluzione del Ministero dello Sviluppo economico n. 332573 del 21 ottobre 2016  

 


