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Risoluzione Ministero Attività Pro-
duttive Prot. 550547 del 2.04.2003 
Oggetto: Somministrazione di Ali-
menti e Bevande L.25.8.1991 N.287 – 
Sanzioni – Legge Regione Lombar-
dia N.3 del 2.2.2001 

 
 
 
Risposta al Foglio del 12.8.02 
Al Comune di BRESCIA 
Codesto Comune, con nota del 12.8.2002, si è rivol-
to alla scrivente per chiedere chiarimenti in merito 
alla materia sanzionatoria nel settore della sommi-
nistrazione di alimenti e bevande, disciplinato dalla 
legge 25 agosto 1991, n. 287. 
Nel quesito ha riferito che “La legge della Regione 
Lombardia all’art.1 comma1 lett.b) delega i comuni 
ad applicare le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 
dell’art.10 della legge 25.8.1991 n.287 concernente 
l’aggiornamento della normativa sull’insediamento 
e sull’attività dei pubblici esercizi; tale legge (…) è 
in vigore dal 7 febbraio 2001” . 
In relazione a ciò ha chiesto se “ Nel caso di verbali 
emessi fini all’entrata in vigore della legge regiona-
le e per i quali occorre procedere con l’emissione di 
ordinanza di ingiunzione in quanto non pagati(…) 
la competenza all’emissione di tali provvedimenti 
sia della C.C.I.A.A. (in virtù della delega dell’art.20 
del D.Lgs. 112/98 ed anche alla luce di quanto af-
fermato con circolare di codesto ministero n.3522 
del 9.8.2000) ovvero del Comune ”. 
In merito a quanto richiesto, la scrivente fa presente 
di ritenere che in rispetto del principio della non 
retroattività delle disposizioni legislative, la compe-
tenza a portare a termine il procedimento sanziona-
torio con l’emissione dell’ordinanza di ingiunzione, 
spetti alla Camera di commercio che ha iniziato il 
procedimento medesimo. 
Detta interpretazione è stata confermata dal proprio 
ufficio legislativo con nota del 7 marzo 2003, 
n.19327/L – 3D/110. 
Con l’occasione si invia copia della circolare n. 
3558 del 6 marzo 2003 contenente chiarimenti in 
materia di potestà sanzionatoria. 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
( Mario Spigarelli ) 
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