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Decreto Ministeriale 22 Luglio 1977 
Determinazione dei Criteri per la 
Classificazione degli Esercizi 
Pubblici. 

 
in G.U. n. 246 del 9-11-1.977 
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Il Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro 
per l'industria, il commercio e l'artigianato e il 
Ministro per il turismo e lo spettacolo: 
 Visto l'art. 3, quarto comma, della legge 14 ottobre 
1974, n. 524,  recante modifica alla disciplina degli 
esercizi pubblici di vendita e  consumo di alimenti e 
bevande, con cui si stabilisce che con apposito  
decreto da emanarsi dal Ministro per l'interno di 
concerto con il  Ministro per l'industria, il 
commercio e l'artigianato e con il  Ministro per il 
turismo e lo spettacolo, saranno determinati i criteri 
per la classificazione degli esercizi pubblici; 

Decreta: 
Art. 1. 

 Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di  
alimenti e bevande sono classificati come segue: 
categoria di lusso, prima categoria, seconda 
categoria, terza categoria e quarta  categoria. 
 Nel caso che l'esercizio da classificare faccia parte 
integrante di un complesso alberghiero ed abbia 
caratteristiche omogenee rispetto ad esso, la 
classifica attribuita sarà corrispondente a quella  
dell'esercizio ricettivo. 
 I criteri per la determinazione della categoria di 
appartenenza di  ogni singolo esercizio sono 
specificati per gli esercizi di  somministrazione al 
pubblico di alimenti e per quelli di  
somministrazione al pubblico di bevande, 

rispettivamente, negli  allegati A e B al presente 
decreto. 

Art. 2.  
Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di  
alimenti e bevande, anche stagionali, esistenti alla 
data di entrata  in vigore del presente decreto sono 
classificati nella categoria corrispondente a quella 
già ad essi attribuita in base alle norme  
precedentemente in vigore. 
 I titolari degli esercizi suddetti possono tuttavia 
chiedere al  sindaco che gli esercizi siano 
classificati secondo i criteri  stabiliti dal presente 
decreto e nelle relative categorie. 
 Il sindaco provvede sentita la commissione 
comunale di cui alla  legge 11 giugno 1971, n. 426. 

Art. 3.  
Il titolare di un esercizio per la somministrazione al  
pubblico di alimenti e bevande può chiedere al 
sindaco il cambiamento  di categoria. 
 Il sindaco decide sentita la commissione comunale 
prevista dalla  legge 11 giugno 1971, n. 426. 
 Qualora gli organi di vigilanza constatino che un 
esercizio  attivato per la somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande  non possegga od 
abbia perduto qualcuno dei requisiti richiesti per  
l'appartenenza alla categoria assegnatagli, il 
sindaco, su  segnalazione di detti organi e sentito 
l'interessato nonché la  commissione di cui alla 
legge 11 giugno 1971, n. 426, ne dispone il  
passaggio alla categoria inferiore trasmettendo gli 
atti al questore  per i provvedimenti di competenza. 
 Il sindaco, nel caso di esercizi appartenenti 
all'ultima categoria,  può altresì proporre al questore 
la revoca della licenza qualora  l'esercizio abbia 
perduto qualcuno dei requisiti ai quali essa fa  
riferimento. 
 Il presente decreto avrà efficacia dal giorno 
successivo a quello  della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana. 

Allegato A 
 Gli esercizi di ristorazione sono classificati nelle 
seguenti categorie, in base alle caratteristiche 
sottoindicate: 

 Categoria lusso. 
 1) Complesso di notevole rilievo con sale, saloni 
ed altri  ambienti. Sale con tavoli separati, arredati 
con particolare eleganza e signorilità anche nei 
dettagli, e con caratteristiche della massima 
confortevolezza. 
 Disponibilità di carrelli per antipasti e vivande. 
Corredi (biancheria, stoviglie, cristalleria, 
argenteria, ecc.) di primissima  qualità, adeguati 
agli ambienti ed uniformi. 
 2) Impianto di illuminazione moderno e razionale. 
 Impianto di riscaldamento o di condizionamento 
dell'aria. 
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 Impianto per la rinnovazione automatica dell'aria. 
 Impianto telefonico urbano ed interurbano con 
cabina. 
 3) Cucina proporzionata alla capacità ricettiva 
dell'esercizio e  collocata in ambiente idoneo sia 
igienicamente che funzionalmente, dotata di 
impianti moderni ed in perfetta efficienza con 
sistema di aerazione e depurazione aria e 
montavivande nel caso che le sale  siano ubicate in 
un piano diverso. 
 Adeguati locali e servizi igienici destinati ad 
esclusivo uso del  personale. 
 4) Personale di servizio in numero più che 
sufficiente in relazione a quello dei tavoli e dei 
coperti e comunque in armonia  all'importanza 
dell'azienda e dalle peculiari esigenze della  
clientela, fornito di elegante uniforme adatta agli 
ambienti nei quali si svolge il servizio. 
Personale di sala a conoscenza di una delle 
principali lingue estere, ed il direttore, i capi 
cameriere ed i cantinieri a conoscenza di almeno 
due lingue estere. 
 Servizio di cucina diretto da uno chef, coadiuvato 
da cuochi capi-partite e da personale 
numericamente adeguato alla migliore efficienza 
del servizio stesso. 
 5) Menù comprendente piatti di cucina nazionale 
ed internazionale e che includa le specialità tipiche 
regionali. Carta dei vini comprendente vini pregiati 
e di annata italiani ed  esteri. 
 6) Servizio di guardaroba. 
 7) Servizi igienici completi per gli ospiti in numero 
adeguato alla capacità ricettiva dell'esercizio, 
separati e distinti per  sesso, lussuosamente 
attrezzati ed arredati, dotati di acqua corrente  calda 
e fredda e di moderni impianti di ricambio 
automatico  dell'aria. 

 1ª Categoria. 
 1) Sale di ristorante e banchetti arredate con gusto 
e signorilità, con tavoli separati, e con 
caratteristiche della massima confortevolezza. 
 Disponibilità di carrelli per vivande e antipasti. 
Corredi di prima qualità, adeguati agli ambienti ed 
uniformi. 
 2) Impianto di illuminazione moderno e razionale. 
 Impianto di riscaldamento o di condizionamento 
dell'aria. 
 Impianto per la rinnovazione automatica dell'aria. 
 Impianto telefonico urbano e interurbano. 
 3) Cucina proporzionata alla capacità ricettiva 
dell'esercizio e collocata in ambiente idoneo sia 
igienicamente che funzionalmente, dotata di 
impianti moderni ed in perfetta efficienza con 
sistema di aerazione e depurazione di aria e 
montavivande nel caso che le sale siano ubicate in 
un piano diverso. 

 Adeguati locali e servizi igienici per l'esclusivo uso 
del  personale. 
 4) Personale di servizio in numero proporzionato 
all'importanza dell'azienda ed alle peculiari 
esigenze della clientela, fornito di uniforme idonea. 
 Personale di sala a conoscenza di una delle 
principali lingue estere, ed il direttore, i capi 
cameriere a conoscenza di almeno due lingue 
estere. 
 Servizio di cucina diretto da uno chef, coadiuvato 
da cuochi  capi-partite e dal personale subalterno 
necessario.  
5) Menù comprendente piatti di cucina nazionale ed 
internazionale e che includa almeno qualche 
specialità tipica regionale.    
Carta dei vini comprendente vini pregiati italiani ed 
esteri. 
 6) Servizio di guardaroba. 
 7) Servizi igienici completi per gli ospiti in numero 
adeguato alla capacità ricettiva dell'esercizio, 
separati e distinti per  sesso, finemente attrezzati ed 
arredati, dotati di acqua corrente  calda e fredda ed 
impianto di ricambio automatico dell'aria. 

 2ª Categoria. 
 1) Sala di ristorante arredata in modo 
sufficientemente elegante  e confortevole.    
Tavoli e corredi adeguati alle caratteristiche del 
locale. 
 2) Impianto di illuminazione moderno e razionale. 
 Impianto di riscaldamento per gli esercizi aperti 
durante  l'inverno. 
 Impianto telefonico urbano e interurbano. 
 3) Cucina proporzionata alla capacità ricettiva 
dell'esercizio e  collocata in ambiente idoneo sia 
igienicamente che funzionalmente. 
 Impianti di cucina moderni ed efficienti. 
 Disponibilità di apparecchiature per il sufficiente 
ricambio dell'aria. 
 Servizi separati per il personale. 
 4) Personale di sala adatto per l'esplicazione di un 
decoroso servizio, dotato di una uniforme adeguata. 
 Nelle località interessate da turismo estero, parte 
del personale a conoscenza di almeno una lingua 
estera. 
 5) Menù che includa una sufficiente varietà di 
piatti. 
 6) Servizi igienici piastrellati, decorosi, bene 
arieggiati, W.C. 
distinti per sesso. Lavabi con acqua corrente calda e 
fredda, in  numero adeguato alla capacità ricettiva 
dell'esercizio. 

 3ª Categoria. 
 1) Locale idoneo e con arredamento di media 
qualità, dotato di  telefono. 
 Attrezzatura e corredi ben tenuti e curati. 
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 Impianto di illuminazione moderno. 
 Riscaldamento per gli esercizi aperti durante 
l'inverno. 
 2) Cucine collocate in locale idoneo con adeguati 
impianti ed  attrezzature. 
 3) Personale sufficiente ad espletare il servizio. 
 4) Menù che includa una sufficiente varietà di 
piatti. 
 5) Servizi igienici con W.C. piastrellati, decorosi e 
convenientemente arieggiati, lavabi con acqua 
corrente ed in numero adeguato. 

 4ª Categoria. 
 In questa categoria sono classificati gli esercizi che 
non  presentano le caratteristiche indicate per le 
precedenti categorie, purché siano in grado di 
svolgere la loro attività nelle condizioni  necessarie 
per un'adeguata funzionalità, in locali idonei e 
sufficienti, provvisti di servizi rispondenti alle 
normali esigenze  igienico-sanitarie. 

Allegato B 
 Gli esercizi di caffè-bar ed i locali di trattenimento 
in generale sono classificati nelle seguenti 
categorie, in base alle  caratteristiche sottoindicate: 

 Categoria lusso. 
 1) Sala con tavolini separati, arredata con 
particolare eleganza e signorilità anche nei dettagli 
e con caratteristiche della massima  confortevolezza 
in un complesso di notevole rilievo con altri  
ambienti. 
 2) Impianti di illuminazione moderno e razionale. 
 Impianto di riscaldamento o di condizionamento 
dell'aria. 
 Impianto per la rinnovazione automatica dell'aria. 
 Impianto telefonico urbano ed interurbano con 
cabina. 
 3) Locali per i servizi generali proporzionati alle 
esigenze dei servizi offerti dall'esercizio, collocati 
in ambienti idonei sia igienicamente che 
funzionalmente. 
 Impianti moderni ed in perfetta efficienza. 
 Impianto di aerazione e depurazione dell'aria nei 
locali adibiti alla preparazione delle vivande. 
 Montavivande nel caso che le sale siano ubicate in 
un piano diverso. 
 Locali e servizi igienici adeguati alle caratteristiche  
dell'esercizio, destinati ad esclusivo uso del 
personale di servizio  ed artistico. 
 4) Personale di servizio in numero più che 
sufficiente in  relazione a quello dei tavoli e 
comunque in armonia all'importanza  dell'azienda 
ed alle peculiari esigenze della clientela, fornito di  
elegante uniforme adatta agli ambienti nei quali si 
svolge il  servizio. 

 Personale di sala a conoscenza di almeno una 
lingua estera. 
 5) Assortimenti di liquori nazionali ed esteri di 
gran marca e di  vini pregiati e di annata. 
 Servizio di barman con piena conoscenza del 
ricettario delle  bevande composte. 
 Specialità di ottima pasticceria e simili. 
 6) Servizio di guardaroba. 
 7) Servizi igienici completi per gli ospiti, in 
numero adeguato alla capacità ricettiva 
dell'esercizio, separati e distinti per sesso, 
lussuosamente attrezzati ed arredati, dotati di acqua 
corrente  calda e fredda e di moderni impianti di 
ricambio automatico dell'aria. 

 1ª Categoria. 
 1) Ubicazione dell'esercizio in località centrale o in 
zona che  eserciti particolare richiamo sulla 
clientela, per speciali  caratteristiche. 
 Sala con tavolini separati, arredata con gusto e 
signorilità e con  caratteristiche della massima 
confortevolezza. 
 Corredi di prima qualità, adeguati agli ambienti ed 
uniformi. 
 2) Impianto di illuminazione moderno e razionale. 
 Impianto di riscaldamento o di condizionamento 
dell'aria. 
 Impianto per la rinnovazione automatica dell'aria. 
 Impianto telefonico urbano e interurbano. 
 3) Locali per i servizi generali proporzionati alle 
esigenze dei servizi offerti dall'esercizio, collocati 
in ambienti idonei sia igienicamente che 
funzionalmente. 
 Impianti moderni ed in perfetta efficienza. 
 Impianti di aerazione e depurazione dell'aria nei 
locali adibiti  alla preparazione delle vivande. 
 Montavivande nel caso che la sala sia ubicata in un 
piano diverso. 
 Locali adeguati alle caratteristiche dell'esercizio, 
adibiti a  spogliatoio, gabinetto, ecc., per l'esclusivo 
uso del personale di  servizio ed artistico. 
 4) Personale di servizio in numero proporzionato 
all'importanza della azienda ed alle peculiari 
esigenze della clientela, fornito di uniforme adatta 
agli ambienti nei quali si svolge il servizio. 
 Personale di sala a conoscenza di almeno una 
lingua estera. 
 5) Assortimento di liquori nazionali ed esteri di 
gran marca e di  vini pregiati. 
 Servizio barman con ottima conoscenza del 
ricettario delle bevande composte. 
 Specialità di ottima pasticceria e simili. 
 6) Servizio di guardaroba. 
 7) Servizi igienici completi per gli ospiti, in 
numero adeguato  alla capacità ricettiva 
dell'esercizio, separati e distinti per  sesso, 
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finemente attrezzati ed arredati, dotati di acqua 
corrente  calda e fredda ed impianto di ricambio 
automatico dell'aria. 

 2ª Categoria. 
 1) Sala arredata in modo sufficientemente elegante 
e  confortevole. 
 Attrezzatura e corredi adeguati alle caratteristiche 
del locale ed  uniformi. 
 2) Impianto di illuminazione moderno e razionale. 
 Riscaldamento per gli esercizi aperti durante 
l'inverno. 
 Impianto telefonico urbano e interurbano. 
 3) Locali per i servizi sufficienti e idonei, sia 
igienicamente  che funzionalmente per le esigenze 
dei servizi offerti  dall'esercizio. 
 4) Personale adatto per l'esplicazione di un 
decoroso servizio. 
 5) Assortimento sufficientemente variato di 
bevande e,  eventualmente, pasticceria e simili, con 
prodotti anche  preconfezionati. 
 6) Servizi igienici piastrellati, decorosi, con W.C  
convenientemente arieggiati e lavabi con acqua 
calda e fredda, in  numero adeguato alla capacità 
ricettiva ed ai servizi offerti  dall'esercizio. 

 3ª Categoria. 
 1) Locale idoneo e con arredamento e corredi di 
media qualità. 
 2) Impianto di illuminazione moderno. 
 Riscaldamento per gli esercizi aperti durante 
l'inverno. 
 Telefono. 
 3) Locali per i servizi sufficienti e idonei 
igienicamente per le  esigenze dei servizi offerti 
dall'esercizio. 
 4) Personale sufficiente per espletare il servizio. 
 5) Sufficienti disponibilità di prodotti per le 
consumazioni. 
 6) Servizi igienici piastrellati, con W.C. 
convenientemente arieggiato e lavabi con acqua 
corrente, in numero adeguato. 

 4ª Categoria. 
 In questa categoria sono classificati gli esercizi che 
non  presentano le caratteristiche indicate per le 
precedenti categorie,  purché siano in grado di 
svolgere la loro attività nelle condizioni  necessarie 
per un'adeguata funzionalità, in locali idonei e  
sufficienti, provvisti di servizi rispondenti alle 
normali esigenze  igienico-sanitarie. 

 
note 


