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Circolare Regione Veneto Prot. 
61358/49.03 del . 31 gennaio 2005 
L. 25 agosto 1991 n. 287 
(Aggiornamento della normativa 
sull’insediamento e sull’attività dei 
pubblici esercizi) e L. r. 14 
settembre 1994 n. 40 (Criteri per la 
determinazione degli orari degli 
esercizi di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande). 
Facoltatività del giorno di chiusura 

 

 
La scrivente Direzione è a conoscenza delle 
difficoltà riscontrate da molti Comuni 
nell’applicazione dell’art. 13 della legge regionale 
14 settembre 1994 n. 40 – che disciplina gli orari 
degli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande - , in particolare in seguito a numerosi 
interventi interpretativi che il Ministero delle 
Attività Produttive ha posto in essere con 
riferimento alla l. 287/1991. 
La legge 287/1991, è noto, non prevede, 
espressamente per gli esercizi di somministrazione 
di alimenti e bevande, alcun obbligo di chiusura 
settimanale. 
L’art. 13, co. 1, della l.r. 40/1994, invece, stabilisce 
che gli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande devono rispettare un giorno di chiusura 
settimanale <<determinato secondo le modalità 
della legge 1 giugno 1971 n. 425>>, con ciò 
imponendo l’obbligo di chiusura settimanale per 
almeno un giorno a settimana. 
Il rinvio, contenuto nella l. 40/1994, alla legge 
425/1971 (legge regolatrice della chiusura 
settimanale dei pubblici esercizi) si fonda sulla non 
elencazione di quest’ultima legge, nell’ambito 
dell’art. 1 della l. 287/1991, né fra le leggi o 
disposizioni espressamente abrogate  (art. 1, co. 3), 
né fra le disposizioni la cui vigenza si è voluta 
mantenere (art. 1, co. 4); 
l’assenza di tale previsione ha reso incerta la 
vigenza della legge statale 425/1971 dopo l’entrata 
in vigore della l. 287/1991 ed ha indotto il 
legislatore ad un suo richiamo espressonella citata 
legge regionale. 
Vista, però, la posizione assunta in merito dal 
Ministero delle Attività Produttive – che ha 
affermato in più occasioni che la specificità della 
normativa in materia di somministrazione di 
alimenti e bevande ha comportato, necessariamente, 
l’abrogazione di tutte quelle norme che, 
precedentemente, disciplinavano la stessa materia 
ed, in particolare, della l. 425/1971 - la scrivente 
Amministrazione ritiene opportuno condividere la 
posizione del Ministero delle Attività Produttive 

(tra gli altri: risoluzione prot. 554134 del 
23.06.2003 e prot.  556487 del 16.09.2004). 
L’art. 13, co. 1, della l.r. 40/1994, dunque, in 
quanto rinviante a normativa non più vigente,  è da 
considerarsi inapplicabile e la chiusura settimanale 
è da intendersi non come obbligatoria, bensì 
facoltativa. 
Si ricorda, comunque, che l’art. 11, co. 6, della l.r. 
40/1994 permette al Sindaco, per esigenze di tutela 
degli interessi dei consumatori, di modificare 
l’orario scelto dall’esercente. 
Stante tale disposizione, e considerati i poteri 
sindacali di coordinamento degli orari degli esercizi 
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi 
pubblici sulla base degli indirizzi espressi dal 
Consiglio comunale di cui all’art. 50, co. 7, del 
T.U.E.L., si consiglia agli spettabili Comuni in 
indirizzo di stabilire, in sede di modifica degli 
indirizzi consiliari per l’adeguamento a quanto 
sopra esposto, l’obbligo per gli operatori di 
comunicare il giorno dichiusura facoltativo 
eventualmente scelto, ferma restando la facoltà 
discrezionale dell’esercente di chiudere o meno 
l’esercizio nel giorno prefissato. 
Ciò darà al Sindaco gli strumenti necessari per 
esercitare i propri compiti di coordinamento e tutela 
degli interessi dei consumatori. 
Distinti saluti. 
IL DIRIGENTE REGIONALE 
Dott. Alberto D’Incà Levis 
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