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Risoluzione Ministero Attività 
Produttive. Prot N. 506542 del 05 06 
2002 
Oggetto: Legge 25 agosto 1991, 
n.287. Somministrazione di Alimenti 
e Bevande di Tipologia C, 
Congiuntamente ad Attività di 
Trattenimento e Svago. Quesito. 

 
 
Con la nota a margine indicata codesta 
Confederazione, chiede di conoscere, se sia 
possibile “esercitare un’attività di somministrazione 
di alimenti e bevande in virtù di una licenza di 
tipologia C” (ossia nel caso di un esercizio 
autorizzato ai sensi della legge 25 agosto 1991, 
n.287, alla. somministrazione di alimenti e bevande 
con attività congiunta di intrattenimento e svago) 
“in un locale dove sono installati apparecchi 
internet”, nonché il “numero di apparecchi internet 
che devono essere presenti nell’esercizio per 
consentire tale soluzione” e “se sia possibile una 
semplificazione per i comuni più piccoli”. 
Al riguardo, si precisa preliminarmente quanto 
segue. 
La legge 25 agosto 1991, n. 287, reca la disciplina 
concernente l’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande. 
Per somministrazione, come definita all’art. 1, 
comma 1, della citata legge n. 287, si intende “la 
vendita 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 
modificazioni 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 in 
oggetto. 
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 
volume, 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 
similari); 
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la 
somministrazione di alimenti e di bevande viene 
effettuata congiuntamente ad attività di 
trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da 
gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed 
esercizi similari; 
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa 
la somministrazione di bevande alcoliche di 
qualsiasi gradazione. 
Gli esercizi su elencati sono legittimati ad effettuare 
la somministrazione di alimenti e bevande al 
pubblico. 
L’art. 3, comma 6, della legge in argomento, 
individua, invece, le tipologie di attività di 
somministrazione riservate ad una cerchia 
determinata di persone, prevedendo anche il caso 
dell’attività congiunta. (cfr. lett. d). 
Pertanto, la citata legge n. 287/1991 individua due 
tipologie di esercizi nelle quali l’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande è effettuata 
congiuntamente all’attività di trattenimento e 
svago: 
1. quella di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), nella 
quale è prevalente l’attività di somministrazione; 
2. quella di cui all’art. 3, comma 6, lett. d), nella 
quale è prevalente, invece, l’attività di trattenimento 
e svago. 
Premesso quanto sopra, in relazione al quesito 
specifico, si osserva quanto segue. 
·  L’attività di somministrazione di tipo c) può 
essere esercitata in un locale nel quale sono 
installati apparecchi internet e la superficie 
destinata alle apparecchiature elettroniche può 
essere considerata superficie di intrattenimento e 
svago. 
·  Trattandosi, nel caso oggetto del quesito, di un 
esercizio autorizzato ai sensi dell’art. 5, comma 1, 
lett. c), la superficie destinata alla somministrazione 
deve essere maggiore di quella destinata 
all’intrattenimento. Ciò significa che non si deve 
fare riferimento al numero degli apparecchi 
installati ma alla superficie ai medesimi destinata. 
·  Ai sensi della normativa vigente non esistono 
alcune procedure semplificate per l’attivazione di 
un esercizio, di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), nel 
caso di Comuni di minori dimensioni. 
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