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lggetto: nìesito in merito ad attività di somministraòione di alimenti e bevande realiòòata 

in ìna media strìttìra di vendita  
 
 

 pi fa riferimento alla nota inviata éer e-mail con la èìale codesto `omìne chiede se 
all’interno di ìna media strìttìra di vendita di generi alimentari EsìéermercatoFI érovvisto di 
améio éarcheggio érivatoI sia éossibile realiòòare ìn eserciòio di somministraòione di 
alimenti e bevande al éìbblico e nello séecifico se sia obbligatorio il riséetto dei reèìisiti di 
sorvegliabilità érevisti dal a.M. n. RSQ del NVVO. 

 
ca éresente che la media strìttìra diséone di dìe ingressi érinciéali e che all’interno 

della stessa vi sono accessi alle aree di deéositoI magaòòinoI etc. con éorte antiéanico 
ìtiliòòate come ìscite di sicìreòòa. i’eserciòio di somministraòione sarebbe realiòòato in ìn 
angolo del sìéermercato e èìindi le attività avrebbero i serviòi igienici in comìneI con la 
consegìenòa che gli avventori éotrebbero circolare liberamente nel sìéermercato essendo 
tali serviòi éosiòionati nella éarte finale della strìttìra adiacente i magaòòiniLdeéosito. 

 
`hiedeI éertantoI se l’eserciòio di somministraòione non debba invece avere ìna 

strìttìra a séI ben definitaI con ìn ingresso séecifico all’esterno della strìttìra. 
 
Al rigìardo si érecisa èìanto segìe. 
 
i’attività di somministraòione di alimenti e bevande è disciélinata dalla la legge OR 

agosto NVVNI n. OUTI così come modificata dal decreto legislativo OS maròo OMNMI n. RV e 
s.m.i.I all’osservanòa della èìale sono tenìti i soggetti che intendono avviare l’attività di 
somministraòione di alimenti e bevande. 

i’articolo NI comma NI recita “mer somministrazione si intende la vendita per il 
consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei 
locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati”. 

 Nel caso dell’attività di somministraòione di alimenti e bevandeI éertantoI il titolo 
aìtoriòòatorio è strettamente correlato all’esistenòa di “locali”I eséressamente richiamati 
nelle diséosiòioni di cìi alla citata legge n. OUT.  



 
 

2 
qìttaviaI nonostante il riferimento ai “locali” éresente nella disciélina normativa di 

settore e il connìbio inscindibile tra titolo di legittimaòione e localeI la scrivente ritiene che 
ciò non significhi obbligatoriamente l’eserciòio in ìn locale chiìsoI a sé stante. 

Non éìò non tenersi contoI infattiI dell’evolìòione avvenìta Ein éarticolar modo 
nell’ìltimo decennioF nell’ambito delle strìttìre commercialiI evolìòione che ha coméortato 
anche ìna diversa organiòòaòione degli séaòi adibiti alle attività commercialiI soérattìtto 
all’interno delle strìttìre denominate “centri commerciali”. 

ai consegìenòa si ritiene ammissibile la modalità di eserciòio oggetto del èìesito 
fermo restando la verifica della coméatibilità delle strìttìre in discorso con le diséosiòioni in 
materia di sorvegliabilità di cìi ai decreto del Ministero dell’fnterno NT dicembre NVVOI n. 
RSQ e R agosto NVVQI n. RPQI stante il diséosto di cìi all’articolo SQI comma RI del decreto 
legislativo OS maròo OMNMI n. RV e s.m.i.I alle cìi diséosiòioniI come érecisato dal Ministero 
dell’fnterno con nota del OR agosto OMNNI érot. RRTLmApLrLMNRRROLNOMMM.A “… 
soggiacciono senza alcuna distinzione e possibilità di deroga tutti i locali e le aree nelle 
quali viene svolta, anche solo temporaneamente l’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande”. 

fnfineI si ritiene di érecisare che éer le attività in discorso resta ferma la necessità 
dell’aìtoriòòaòione solo nel caso di avvio nelle òone del territorio comìnale cheI in 
attìaòione dell’articolo SQI comma PI del decreto legislativo n. RV del OMNM e s.m.i.I siano 
assoggettate a érogrammaòione; negli altri casi sono soggette a segnalaòione certificata di 
iniòio  di  attività   Ep`fAF  da  éresentare  allo  séortello  ìnico  éer  le  attività  érodìttive  del  
comìne coméetente éer territorioI ai sensi dell’articolo NV della legge T agosto NVVMI n. OQN 
e s.m.i.. 

ia éresente nota e il èìesito di codesto `omìne sono trasmessiI altresìI al Ministero 
dell’fnterno che è éregato di far conoscere anche alla scrivente eventìali determinaòioni 
contrarie. 
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