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Risoluzione Ministero Attività 
Produttive. Prot N. 509311 del 18 07 
2002 
Oggetto:L.25 agosto 1991, n. 287 – 
Licenze Temporanee per la 
Somministrazione di Alimenti e 
Bevande. - Quesito. 

 
 
 
 
Con la nota che si riscontra è stata avanzata 
richiesta di chiarimenti in merito al rilascio di 
autorizzazioni temporanee per la somministrazione 
di alimenti e bevande. 
In particolare si chiede “di conoscere a quale 
norma questo comune deve attenersi nel caso che 
Associazioni (Pro-Loco, Soc. Sportive, ecc.) 
vogliano svolgere manifestazioni nelle quali è 
prevista attività di pubblico esercizio temporaneo.” 
In relazione a ciò si fa presente quanto segue. 
Per effetto dell'art.6, comma 1, lett. b), del DPR 28 
maggio 2001, n.311, è stato abrogato l'art. 103 del 
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, 
approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, 
n.773, il quale prevedeva la possibilità di rilasciare 
le licenze temporanee di pubblico esercizio. 
Resta fermo, comunque, come già precisato dalla 
scrivente nella nota indirizzata alla FIVA del 14 
aprile 2002, n. 504334, di cui si unisce copia, che 
sono rilasciabili autorizzazioni temporanee ai sensi 
della legge 25 agosto 1991, n.287 per le 
motivazioni nella predetta nota espresse. 
Resta fermo, altresì, che,nel caso di associazioni 
rientranti in quelle disciplinate dalla legge 7 
dicembre 2000, 383, l'art.31 prevede che "(..) il 
sindaco può concedere autorizzazioni temporanee 
alla somministrazione di alimenti e bevande in 
deroga ai criteri e parametri di cui all'art.3, comma 
4, della legge 25 agosto 1991, n.287. Tali 
autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di 
svolgimento delle predette manifestazioni e per i 
locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate 
alla condizione che l'addetto alla somministrazione 
sia iscritto al registro degli esercenti commerciali." 
Per concludere, si richiama l'attenzione su quanto 
precisato nella citata nota n.504334,in merito alla 
disciplina applicabile nel caso di somministrazione 
di alimenti e bevande che si svolgono "in occasione 
di sagre, fiere e manifestazioni a carattere 
religioso, benefico o politico" alle quali fa rinvio 
l'art.52 ,comma 17 della legge 28 dicembre 2001, 
n.448. 
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