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Risoluzione Ministero Attività Pro-
duttive Prot. 548404 del 20.febbraio 
.2003. 
Oggetto: D.Lgs. 31 Marzo 1998 
n.114- Orari degli esercizi commer-
ciali – Deroghe. 

 
 
 
Risposta al Foglio N. 5317 dell’11 novembre 2002 
Al Comune di Rocca San Giovanni 
Codesto Comune ha rivolto alla scrivente un quesi-
to concernente l’argomento di cui all’oggetto. 
La fattispecie descritta nel quesito riguarda il caso 
di una struttura unitaria a “multiattività che perse-
gue il precipuo scopo di raccogliere e raccordare 
economicamente più attività commerciali e di svago 
all’interno di un singolo complesso architettonico”. 
Le attività di svago consistono essenzialmente in 
proiezioni cinematografiche ed altre attività di in-
trattenimento e ricreative, vi sono, poi, altri locali 
destinati a rivendite di tabacchi, sala Bingo ecc.. 
A quanto viene riferito nel quesito all’interno del 
centro vengono svolte anche attività commerciali di 
somministrazione di alimenti e bevande e di vendita 
al minuto di generi alimentari e non alimentari. 
Con riferimento alla fattispecie descritta, si chiede 
di chiarire se la deroga al regime degli orari previ-
sta dalle disposizioni dettate in materia di orari dal 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 possa es-
sere “interpretata nel senso che la deroga contenuta 
nella detta disposizione si estende anche agli eser-
cizi commerciali che svolgono la propria attività 
all’interno di un complesso architettonico, costi-
tuente un unicum, nel quale sono ubicate le sale ci-
nematografiche, oltre a tutte le altre attività ricreati-
ve”. 
Al riguardo si precisa che secondo il parere della 
scrivente la risposta è positiva in relazione al fatto 
che le attività svolte nel centro sono in prevalenza 
di intrattenimento e che ai fini di una migliore frui-
bilità del complesso occorre garantire l’insieme dei 
servizi offerti all’utenza nella loro totalità e con le 
stesse modalità di orario. 
La scrivente, pertanto, riconferma quanto già e-
spresso nella nota n.504569 del 2 aprile 2001 ri-
guardante una fattispecie analoga e che per comple-
tezza di informazione si allega alla presente. 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
( Mario Spigarelli ) 
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