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RISOLUZIONE MINATTPRO prot. n. 
513630 del 25.10.2001- 
Commercio e servizi-Circolo privato  

 
 
Un comune ha formulato una richiesta di parere in 
merito al ricevimento da parte di un'Associazione di 
una dichiarazione d'inizio attività per la 
somministrazione di alimenti e bevande nella forma 
di circolo privato, da esercitarsi in locali già adibiti 
ad esercizio di tipologia "C", di cui all'art. 5, c. 1, 
della l. n. 287/91.  
Conseguentemente, negli stessi locali verrebbero 
esercitate due distinte attività, a seconda dei giorni 
della settimana, ed esattamente quella di esercizio 
della tipologia "C" e quella di circolo privato.  
Al riguardo, il Ministero delle Attività Produttive 
ha fatto presente quanto segue.  
La legge n. 287 del 25 agosto 1991 disciplina 
l'attività' di somministrazione al pubblico e quella 
riservata ad una determinata cerchia di persone.  
Nel primo caso, le tipologie di esercizi sono 
elencate nell'art. 5, comma 1 e l'attività' e' soggetta 
al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, 
comma 1 e 4 della stessa legge (In materia di 
rilascio dell'autorizzazione, cfr. anche legge 5 
gennaio 1996, n. 25).  
Nel caso, invece, di somministrazione riservata, le 
tipologie di attività sono elencate nelle lettere dalla 
a) alla h) dell'art. 3, comma 6 della citata legge n. 
287 e, nella fattispecie, i circoli privati, ad oggi, 
seguono le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 235 
del 4 aprile 2001.  
Tutto ciò premesso, in relazione allo specifico 
quesito posto da codesto comune, si osserva che le 
due tipologie di attività, non possono essere svolte 
utilizzando il medesimo locale correlandole a 
differenti giorni della settimana.  
Detta situazione, infatti, determinerebbe un'elusione 
della disciplina vigente in materia esercizio 
dell'attività', peraltro già verificatasi, come 
segnalato da codesto comune nel quesito, 
relativamente al fatto che "à le tessere di 
appartenenza al circolo vengono rilasciate a 
chiunque si presenti all'ingresso anche se non 
associato, che il listino prezzi risulta essere quello 
di un normale esercizio pubblico e che il locale non 
ha le caratteristiche da circolo privato, destinato 
cioè ad un gruppo limitato ben individuato di 
persone facenti parte dell'associazione, bensì ad un 
esercizio pubblico destinato ad una pluralità 
indistinta di persone".  
La presente nota e' inviata anche al Ministero 
dell'interno, il quale e' pregato di far conoscere alla 
scrivente direzione le eventuali determinazioni 

contrarie o qualsiasi altra osservazione ritenga 
necessaria.  
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