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Risoluzione Ministero Attività Pro-
duttive Risposta al Foglio N. 3148 
dell’1 3 2002 
Oggetto: Ambito di Applicazione 
della L. 287/91 – Somministrazione a 
Domicilio del Cliente. Quesito. 

 
 
 
Codesto Comune chiede di conoscere il parere dello 
scrivente “…circa la possibilità di rilascio di auto-
rizzazione amministrativa ai sensi della normativa 
in parola, nel caso in cui il richiedente voglia e-
sclusivamente somministrare al domicilio del clien-
te, senza essere titolare di autorizzazione in altro 
locale…” 
Per maggior chiarezza e completezza di informa-
zione si illustrano preliminarmente nel prosieguo le 
disposizioni vigenti in materia. 
Per somministrazione, come definita all’art. 1, 
comma 1, della predetta legge, si intende “la vendi-
ta per il consumo sul posto, che comprende tutti i 
casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei 
locali dell’esercizio o in una superficie aperta al 
pubblico, all’uopo attrezzati”. 
L’esercizio dell’attività suddetta, ai sensi dell’art. 2, 
comma 1, “è subordinato alla iscrizione del titolare 
dell’impresa individuale o del legale rappresentante 
della società ovvero di un suo delegato, nel registro 
degli esercenti il commercio di cui all’art. 1, della 
legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modifi-
cazioni e integrazioni, e al rilascio 
dell’autorizzazione di cui all’art. 3, comma 1, della 
(..) legge”. 
L’autorizzazione è rilasciata sulla base di parametri 
numerici stabiliti per l’intero territorio comunale o 
per zone del medesimo e con riferimento a quattro 
tipologie di esercizi che sono elencati alle lettere a), 
b), c) e d) dell’art. 5, comma 1, della legge. 
Si precisa, inoltre, che la somministrazione di ali-
menti e bevande può svolgersi al pubblico (cfr. art. 
3, commi 1 e 4) od essere destinata ad una cerchia 
determinata di persone (cfr art. 3, comma 6). 
Nel primo caso, trattasi nello specifico dei seguenti 
esercizi: 
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione 
di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un 
contenuto alcolico superiore al 21 per cento del vo-
lume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, 
pizzerie, birrerie ed esercizi similari); 
b) esercizi per la somministrazione di bevande, 
comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, 
nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di 
pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia 

(bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simila-
ri); 
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la som-
ministrazione di alimenti e di bevande viene effet-
tuata congiuntamente ad attività di trattenimento e 
svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali nottur-
ni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; 
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa 
la somministrazione di bevande alcoliche di qual-
siasi gradazione.  
La medesima somministrazione è consentita anche 
nelle tipologie di esercizi  legittimati ad esercitare 
l’attività non al pubblico ma nei confronti di una 
cerchia determinata di utenti, che sono individuati 
alle lettere dalla a) alla h) dell’art. 3, comma 6, del-
la legge n. 287 e che si elencano nel prosieguo: 
“…… a) al domicilio del consumatore; 
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, lo-

cande o altri complessi ricettivi, limitatamente 
alle prestazioni rese agli alloggiati; 

c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle 
autostrade e all’interno delle stazioni ferrovia-
rie, aeroportuali e marittime; 

d) negli esercizi di cui all’art. 5, comma 1, lettera 
c), nei quali sia prevalente l’attività congiunta 
di intrattenimento e svago; 

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai 
circoli cooperativi e degli enti a carattere na-
zionale le cui finalità assistenziali sono ricono-
sciute dal Ministero dell’Interno; 

f) esercitata in via diretta a favore dei propri di-
pendenti da amministrazioni, enti o imprese 
pubbliche; 

g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in 
stabilimenti militari, delle forze di polizia e del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

h) nei mezzi di trasporto pubblico.…” 
Premesso quanto sopra ed in merito alla richiesta 
formulata da codesto Comune, si fa presente quanto 
segue. 
La somministrazione al domicilio del consumatore 
può essere svolta senza essere necessariamente tito-
lari di autorizzazione per la somministrazione al 
pubblico di cui al predetto art. 3, commi 1 e 4, in 
altro locale. 
L’autorizzazione prevista in caso di somministra-
zione al domicilio del consumatore è, infatti, quella 
stabilita dalla legge n. 287, all’art. 3, comma 6, lett. 
a), la quale, non essendo soggetta ai limiti numerici 
determinati ai sensi del comma 4 del medesimo ar-
ticolo, deve intendersi sostituita dalla denuncia di 
inizio di attività per effetto dell’art. 19 della legge 7 
agosto 1990, n. 241, riformulato dall’art. 2, comma 
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
Resta fermo che, qualora il soggetto in possesso di 
autorizzazione di cui al predetto art. 3, comma 6, 
lett. a) della normativa in argomento, disponga di 
un locale nel quale manipola e prepara quanto de-
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stinato al domicilio del consumatore, detto locale 
deve risultare conforme ai requisiti igienico-sanitari 
previsti dalle disposizioni vigenti in materia, come 
richiamato dall’art. 3, comma 7 della citata legge 
287. 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Piero Antonio CINTI) 
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