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Comunicato Assessorato 
Commercio Regione Lombardia 5 
Aprile 2004 
Attività di somministrazione di 
alimenti e bevande Chiarimenti 
sull'applicazione della legge 
regionale n° 30 del 24 dicembre 
2003. 

 
Pubblicato sul sito della R.L. 

 
In relazione alle numerose richieste di chiarimento 
concernenti le disposizioni di cui agli articoli 5, 9 e 
20 della l.r. 24 dicembre 2003 “Disciplina delle 
attività di somministrazione di alimenti e bevande” 
pubblicata sul B.U.R.L. n° 53 del 29 dicembre 2003 
si comunica quanto segue : 
In riferimento alla disciplina di cui all’art. 5, 
comma 2 della l.r. n° 30 del 2003, si chiarisce che 
la verifica del possesso dei requisiti morali previsti 
dallo stesso, nel caso in cui la richiesta di 
autorizzazione per l’esercizio dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande venga 
presentata da società, deve essere effettuata nel 
modo seguente : 
• per le società in accomandita semplice, nei 

confronti dei soci accomandatari; 
• per le società in nome collettivo, nei confronti 

di tutti i soci; 
• per le società a responsabilità limitata, nei 

confronti del legale rappresentante e degli 
eventuali altri componenti l’organo di 
amministrazione; 

• per le società di capitali, anche consortili,per le 
società cooperative, di consorzi cooperativi, 
per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo 
II, sezione II, del codice civile, nei confronti 
del legale rappresentante e degli eventuali altri 
componenti l’organo di amministrazione, 
nonché nei confronti di ciascuno dei 
consorziati che nei consorzi e nelle società 
consortili detenga una partecipazione superiore 
al 10%; 

• per i consorzi di cui all’art, 2602 del codice 
civile, sia nei confronti di chi ne ha la 
rappresentanza che degli imprenditori o società 
consorziate; 

• per le società di cui all’art.25006 del codice 
civile, nei confronti di coloro che le 
rappresentano stabilmente nel territorio dello 
Stato. 

Il certificato di prevenzione incendi di cui all’ art.9, 
comma 6, lettera b), non deve essere richiesto in 
relazione a tutte le tipologie di attività di 
somministrazione, ma solo per quelle attività per le 

quali è previsto dalle disposizioni statali vigenti in 
materia (ad esempio, locali nei quali l’attività di 
intrattenimento è prevalente sull’attività di 
somministrazione quali sale da ballo e locali 
notturni). 
Nella fase di transizione data dall’entrata in vigore 
della legge n° 30 e l’emanazione da parte della 
Regione degli indirizzi generali di cui all’art. 8, 
comma 1, le Commissioni di cui all’art. 6 della L 
287 del 1991, possono essere validamente 
convocate per l’esame delle richieste presentate 
nello stesso arco di tempo, fino a quando non 
vengono sostituite dalle nuove commissioni di cui 
all’art. 20 della l.r. n° 30. 
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