
RIS MINATTPRO 547461_03.doc  Pag: 1 

 

 

Risoluzione Ministero Attività Pro-
duttive Prot. 547461 del 4.febbraio 
.2003. 
Oggetto: Requisiti Morali per lo 
Svolgimento dell’Attività di Sommi-
nistrazione di Alimenti e Bevande – 
art. 2, Legge 25 Agosto 1991, n. 287. 

 
 
 
Risposta Alla Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di FROSINONE 
Codesta Camera ha chiesto alla scrivente alcuni 
chiarimenti in merito all’ostatività della sospensio-
ne condizionale della pena nonché delle condanne 
con il patteggiamento della pena ai fini 
dell’iscrizione al registro esercenti il commercio per 
la somministrazione di alimenti e bevande. 
Al riguardo si precisa che l’articolo 2, comma 4, 
della legge 25 agosto 1991, n. 287 elenca le misure 
penali ostative all’iscrizione al registro esercenti il 
commercio, ovvero alla permanenza dell’iscrizione. 
Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che : 
“Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d), 
ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al 
comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere la 
giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in 
qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia sta-
ta concessa la sospensione condizionale della pena, 
dal giorno del passaggio in giudicato della senten-
za”. 
Dalla lettura della norma riferita non sembra che vi 
sia spazio per un’interpretazione che consenta 
l’iscrizione o la permanenza dell’iscrizione al REC 
di un soggetto condannato per uno dei reati ostativi, 
anche se abbia beneficiato della sospensione condi-
zionale della pena. 
Per ciò che riguarda le sentenze di condanna con il 
patteggiamento della pena, la scrivente non può che 
riconfermare quanto sino ad ora ritenuto anche sulla 
base di quanto affermato dal Ministero della Giusti-
zia. 
Per ultimo si richiama quanto espresso dalla scri-
vente nella circolare n.3518 del 27 giugno 2001 (di 
cui si allega copia) nella quale è illustrato il parere 
della scrivente in merito alle problematiche emerse 
sull’interpretazione dei requisiti morali previsti per 
lo svolgimento dell’attività commerciale di vendita 
disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 1998 
n. 114. 
Il contenuto della suddetta circolare riconferma 
quanto al proposito è stato espresso dal Ministero 
della giustizia (consultato appositamente dalla scri-
vente) con la nota del 27 marzo 2001. 

Si sottolinea che quanto affermato nella circolare in 
merito alla rilevanza della pena su richiesta ai fini 
della valutazione dei requisiti per l’attività di vendi-
ta è, ovviamente, valido anche ai fini della valuta-
zione dei requisiti richiesti per lo svolgimento 
dell’attività di somministrazione di alimenti e be-
vande disciplinata dalla legge 25 agosto 1991, 
n.287. 
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