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Risoluzione Ministero Attività 
Produttive Prot. 507932 del 
1.07.2002 
Oggetto: Quesito in Materia di 
Chiusura Settimanale di Pubblici 
Esercizi. Legge 01.06.71 N.425 - 
Vigenza. 

 
 
 
E' pervenuta a questo ufficio la nota 3327 del 03 
maggio u.s. con cui codesto Comune ha inteso 
chiedere delle conferme sulla posizione dello 
scrivente Ministero in ordine alla vigenza o meno 
della L.01.06.71, n.425 in materia di chiusura 
settimanale di pubblici esercizi. 
In particolare si chiede anche se , dovendo 
considerare superata la legge 425/71, i titolari dei 
pubblici esercizi debbano considerarsi esonerati 
dall'obbligo di chiusura settimanale anche in 
assenza dei programmi di apertura predisposti dal 
sindaco ai sensi dell'art.8 della L.25 agosto 1991, 
n.287 e se detti programmi debbano essere 
predisposti dal Sindaco oppure dal responsabile del 
settore. 
Lo scrivente, nel confermare quanto già espresso 
nelle precedenti circ.4 aprile 1996 n.380237; nota 
30 ottobre 2001 n.513958 , già in possesso di 
codesto Comune nonché nella nota 8 aprile 1998 
n.525259 , che si trasmette in copia come richiesto, 
fa presente quanto segue. 
Il titolo della legge 25 agosto 1991, n.287 è 
"Aggiornamento della normativa sull'insediamento 
e sull'attività dei pubblici esercizi" con ciò 
intendendo certamente il legislatore provvedere a 
fornire uno strumento completo in materia di 
somministrazione di alimenti bevande , vale a dire 
uno strumento che si occupasse sia di 
regolamentare la fase di avvio di un esercizio così 
come dello svolgimento dell'attività dello stesso , 
con particolare riguardo all'orario al quale è stato 
dedicato un intero articolo, art.8, distinto in cinque 
commi. 
Precedentemente all'emanazione di tale legge la 
materia relativa all'attività dei pubblici esercizi era 
disciplinata dalla legge 14 ottobre 1974, n.524 e 
dall'articolo 6 legge 11 giugno 1971, n.426 che 
disciplinava la materia del commercio in genere, e 
con il quale si stabilivano quali dovessero essere i 
requisiti professionali per poter intraprendere 
l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti 
e bevande in sede fissa. 
In tale quadro normativo si inserisce la legge 1 
giugno 1971, n.425- Chiusura settimanale dei 
pubblici esercizi- la cui utilità era indiscussa stante 

proprio la mancanza di una normativa specifica in 
materia di chiusura settimanale. 
La citata legge 287/91 , all'art.1, comma 3, abroga 
in forma esplicita una serie di disposizioni di legge , 
fra cui il descritto art.6 della L.426/71 , ma non 
contempla in tale elenco di norme abrogate anche la 
legge 425/71. 
Ciò, in effetti, ha fatto sorgere alcuni dubbi sulla 
eventualità di doverla considerare o meno 
effettivamente abrogata . 
Tanto premesso, oltre a sottolineare che lo scrivente 
nell'assumere la posizione anzi descritta si è 
avvalso del parere del proprio Ufficio Legislativo, 
si fa, altresì, presente che l'emanazione della legge 
287/91 ha comportato la necessità di eliminare in 
modo esplicito dall'impianto della L.426/71 
solamente l'articolo che si occupava di 
somministrazione , in quanto oramai superato , 
senza per questo che fosse superata l'intera legge 
426 che si occupava del commercio in sede fissa. 
Per quanto concerne, invece, la legge 425/71 , 
considerata la specificità della stessa in materia di 
somministrazione, si osserva come non si debba 
considerare necessaria una abrogazione esplicita in 
quanto è pacifico che una legge successiva abroga 
la precedente a meno che non intenda 
espressamente mantenerne in vita alcuni articoli, 
cosa che non è accaduta nel caso in esame . 
Infatti la legge 287/91 contempla anche i casi di 
disposizioni che si intendono mantenere ferme ( 
art.1, comma 5) e fra queste non è menzionata la 
legge 425. 
Per completezza si fa presente che circolari e 
risoluzioni ministeriali non hanno certo la forza ed 
valore necessari ad abrogare una legge, tuttavia 
consentono di poter meglio interpretare disposizioni 
in vigore ed in tale ottica vanno tenuti in 
considerazione, di tal ché le circolari e le 
risoluzioni citate licenziate da questo Ministero 
hanno inteso dare un'interpretazione della legge 
287/91 , non certo influire sull'esistenza o meno in 
vigore della legge 425/71. 
Per quanto concerne, poi, il quesito riguardo 
all'autorità competente alla predisposizione dei 
programmi di apertura per turno, si richiama in 
primo luogo l'art.8, comma 5, della L.287/91 il 
quale espressamente prevede :" Il sindaco, al fine di 
assicurare all'utenza , specie nei mesi estivi, idonei 
livelli di servizio, predispone … (omissis) 
programmi di apertura per turno degli esercizi di 
cui alla presente legge. …( omissis).". 
Tuttavia è stato emanato di recente il testo unico 
delle leggi sugli ordinamenti locali con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
Nel predetto Testo vengono stabilite le competenze 
del Sindaco e del presidente della provincia all'art 
50 ed in particolare il comma 3 recita : " Salvo 
quanto previsto dall'art.107 essi esercitano le 
funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e 
dai regolamenti e sovrintendono altresì 
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all'espletamento delle funzioni statali e regionali 
attribuite o delegate al comune e alla provincia.". 
Il comma 4 del medesimo articolo prosegue 
stabilendo: " Il sindaco esercita altresì le altre 
funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle 
materie previste da specifiche disposizioni di 
legge." 
Al comma 7 viene, infine, esplicitamente stabilito 
che : " Il sindaco , altresì, coordina e organizza, 
sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio 
comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente 
indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi 
commerciali , dei pubblici esercizi e dei servizi 
pubblici …( omissis)." 
L'art.107, invece, si occupa delle funzioni e 
responsabilità della dirigenza ed al comma 5 si 
legge : "A decorrere dalla data di entrata in vigore 
del presente testo unico, le disposizioni che 
conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III 
l'adozione di atti di gestione e di atti o 
provvedimenti amministrativi , si intendono nel 
senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti , 
salvo quanto previsto dall'art.50, comma 3 , e 
dall'art.54."; quest'ultimo elenca tutte le attribuzioni 
del Sindaco nei servizi di competenza statale. 
Tanto premesso, non v'è dubbio circa l'attribuzione 
al Sindaco della funzione di predisposizione dei 
programmi di apertura degli esercizi di 
somministrazione di cui al menzionato art.8, 
comma 5, L. 287/91, non solo in quanto " autorità 
locale" , ma per esplicita previsione normativa . 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
( Dott. Piero Antonio Cinti) 
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