
RIS MINATTPRO 550069_03.doc  Pag: 1 

 

 

Risoluzione Ministero Attività Pro-
duttive Prot. 550069 del 25.03.2003. 
Oggetto: Attività di Somministrazio-
ne di Alimenti e Bevande Corri-
spondenti a Due Tipologie da Eser-
citare nel Medesimo Locale. Legge 
25 Agosto 1991, n. 287, Art.5. 

 
 
Risposta al Foglio N. 2156 del 16 gennaio 2003 
Al Comune RHO 
Con la nota a margine indicata codesto Comune ri-
volge un quesito alla scrivente concernente le tipo-
logie della somministrazione di alimenti e bevande 
previste dall’art.5, comma 1, della legge 25 agosto 
1991, n.287. 
Con il quesito medesimo chiede chiarimenti in me-
rito alla “possibilità di rilasciare un’autorizzazione 
di tipologia d) nello stesso locale per il quale già 
esiste un’autorizzazione di tipologia a) peraltro sen-
za che vengano distinte le superfici destinate 
all’una e all’altra attività”. 
In merito a quanto sopra si precisa quanto segue. 
L’art.5, comma 1, della l.287/91 prevede le seguen-
ti tipologie di esercizi pubblici: 
“a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione 
di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un 
contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del 
volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, 
pizzerie, birrerie ed esercizi similari); 
b) esercizi per la somministrazione di bevande, 
comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, 
nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di 
pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia 
(bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simila-
ri); 
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la som-
ministrazione di alimenti e di bevande viene effet-
tuata congiuntamente ad attività di trattenimento e 
svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali nottur-
ni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; 
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa 
la somministrazione di bevande alcooliche di qual-
siasi gradazione”. 
Con riguardo alla possibilità di attivare nel mede-
simo più autorizzazioni per la somministrazione di 
alimenti e bevande corrispondenti a tipologie diver-
se fra quelle previste dall’art.5 della legge n.287/91, 
secondo il parere della scrivente, in via generale, 
non vi è ostacolo. 
Tale ostacolo non sussiste neppure nel caso, come 
quello prospettato nel quesito, nel quale il contenu-
to delle due tipologie attivate si differenzi per il fat-

to che l’una prevede la somministrazione di bevan-
de alcoliche ( lett.a ) e l’altra no ( lett.d ). 
Occorre precisare, però, che le due autorizzazioni 
coesistenti nel medesimo locale hanno vita autono-
ma e che ognuna è individuata in base agli elementi 
che la caratterizzano. Pertanto all’una e all’altra de-
ve essere attribuita una superficie di somministra-
zione che serve ad individuare lo spazio destinato 
all’attività svolta ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. 
a) e lo spazio destinato all’esercizio dell’attività di 
cui alla lett. d) del medesimo articolo. 
Conseguentemente, secondo il parere della scriven-
te l’interessato dovrà richiedere una riduzione di 
superficie dell’esercizio già autorizzato e destinare 
la corrispondente superficie ottenuta, alla nuova au-
torizzazione. 
Tutto ciò premesso in via generale, occorre, però, 
evidenziare che, lo svolgimento dell’attività di 
somministrazione corrispondente a più tipologie nel 
medesimo esercizio sembra in alcune fattispecie in 
contrasto con le finalità della normativa in argo-
mento. 
Infatti secondo il parere della scrivente è da esclu-
dere la possibilità di svolgere in modo congiunto 
più attività corrispondenti a più tipologie 
nell’ipotesi in cui il contenuto di una tipologia sia 
comprensivo del contenuto dell’altra. 
Trattasi, ad esempio, delle tipologie corrispondenti 
alle lettere b) e d) secondo i contenuti delle mede-
sime risultanti dal testo dell’art. 5, comma 1. 
In detto caso, infatti, non sembra alla scrivente che 
possano sussistere i presupposti per ottenere il rila-
scio di un’autorizzazione per la tipologia prevista 
alla lettera d) per il soggetto già titolare di una tipo-
logia b). 
In tale caso, egli non ha bisogno dell’ulteriore auto-
rizzazione, essendo legittimato alla somministra-
zione dell’intera gamma di prodotti rientranti nella 
tipologia b). 
Nulla impedisce, peraltro, al titolare di un bar di 
riservare parte della 
superficie del locale per somministrare separata-
mente i prodotti corrispondenti alla tipologia d), in 
quanto già rientranti nell’autorizzazione in suo pos-
sesso. 
Per concludere si osserva che consentire il rilascio 
dell’autorizzazione aggiuntiva , in questa ipotesi, 
comporterebbe un’inutile riduzione dei parametri 
numerici con conseguente danno di altri soggetti 
aspiranti allo svolgimento dell’attività commercia-
le. 
IL DIRETTORE GENERALE 
(Mario Spigarelli) 
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