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Oggetto: Installazione di Apparecchi 
Televisivi in Pubblici Esercizi. 

 
 
La federazione italiana pubblici esercizi (fipe) ha 
segnalato che alcuni comuni contestano a titolari di 
pubblici esercizi, che hanno installato nel locale 
televisori allo scopo di offrire alla clientela la 
possibilità di assistere alle partite di calcio 
trasmesse su reti decodificate, la prassi di richiedere 
il pagamento del biglietto di ingresso nel locale e di 
operare l’aumento del prezzo tabellare delle 
consumazioni. 
Tale atteggiamento ha interessato sia i locali 
pubblici muniti di regolare licenza ex art.68 
T.U.L.P.S. per detenere apparecchi televisivi, che 
altri locali sprovvisti del citato titolo autorizzatorio. 
Pertanto, a seguito dell’inizio del campionato di 
calcio della massima divisione, che ha visto un 
incremento di trasmissioni di gare decodificate 
proprio nei locali pubblici sopra descritti, 
Sembra opportuno fare chiarezza sul regime 
autorizzatorio cui l’attività in questione deve essere 
sottoposta. 
L’utilizzazione di apparecchi televisivi nei, pubblici 
esercizi in linea di massima è consentita allorché 
essa rappresenti una maggiore attrattiva sul 
pubblico nell’effettivo esercizio della attività 
economico commerciale e non trova pertanto 
applicazione in tale fattispecie l’art.666 cod. Pen., 
In relazione all’art.68. T.U.L.P.S. tale disposizione 
infatti vieta che si diano in luogo pubblico aperto o 
esposto al pubblico rappresentazioni spettacoli e 
trattenimenti senza la prescritta licenza, quando essi 
siano indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali 
(sentenza corte costituzionale n.56 del 15.4.1970 
La giurisprudenza della corte di cassazione ha 
infatti specificato che la licenza ex art.68 non deve 
essere richiesta quando nell’esercizio pubblico si 
tenga un apparecchio televisivo allo scopo di 
attirare la clientela senza perciò aumentare il prezzo 
della consumazione e senza che ci sia nel locale 
l’apprestamento di elementi necessari che ne 
configurino la trasformazione. 
Sulla scorta di quanto precede sembrano 
ipotizzabili quattro diverse fattispecie. 
Una prima ipotesi può verificarsi allorché un 
normale apparecchio televisivo, venga installato in 
esercizi pubblici dove la clientela accede per le 
usuali consumazioni. In questo caso non si ritiene 
debba essere rilasciata alcuna licenza. 
Analogamente deve essere escluso l’obbligo di 
munirsi di alcuna licenza per l’esercente che utilizzi 

un televisore abilitato a trasmettere su reti 
decodificate partite di calcio od altri spettacoli 
senza perciò imporre il pagamento di un biglietto, 
d’ingresso e senza trasformare il locale in sala da 
trattenimento. 
Deve, viceversa, essere sottoposta a regime. 
Autorizzatorio previsto dall’art.69 T.U.L.P.S. - al 
pari dei piccoli trattenimenti di qualsiasi genere che 
si danno nei pubblici esercizi ai sensi dell’art.241 
del reg. Di esecuzione al T.U.L.P.S. l’attività’ 
dell’esercente pubblico che offre alla clientela la 
visione di partite di calcio o di altri spettacoli 
televisivi su reti decodificate, previo pagamento di 
un biglietto d’ingresso senza trasformare il locale in 
sala da trattenimento 
Da ultimo, deve essere annoverata tra le attività 
sottoposte al regime autorizzatorio ex art.68 
T.U.L.P.S. la fattispecie, che prevede l’installazione 
nell’esercizio pubblico di un apparecchio televisivo 
utilizzato per trasmettere programmi su reti 
decodificate, che subordini l’ingresso nel locale al 
pagamento di un biglietto e che contempli lo 
svolgimento dell’intrattenimento in sale 
appositamente allestite con elementi tali che ne 
configurino una trasformazione.  
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