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lggetto: nìesito in merito all’affitto di ìna residenza d’eéoca  
 
 

pi fa riferimento alla mail con la èìale la p.s. chiede informazioni circa la 
éossibilità di affittare a érivati ìna residenza d’eéoca di éroérietà éer feste a nìmero 
chiìso e èìindi non aéerte al éìbblico con l’aìsilio di ìna società di catering érocìrata 
dal locatario. 

 
Al rigìardo si ribadisce èìanto già érecisato con nota n. RRSMVV dell’NN 

novembre NVV8I ossia che nel caso di séecieI l’esercizio dell’attività di somministrazione 
di alimenti e bevande non è iméìtabile al soggetto che si limita ad affittare gli séazi nei 
èìali le ditte di cateringI legittimate all’esercizioI somministrano èìanto concordato con il 
locatario. 

 
aa èìanto soéraI fermo restando il carattere di séoradicità della locazioneI 

consegìe che non è il éroérietario della strìttìra bensì la società che effettìa il servizio di 
catering a dover avere ademéiìto a èìanto érescritto dall’articolo SQI comma OI del 
decreto legislativo OS marzo OMNMI n. RVI trattandosi di attività elencata all’articolo 3I 
comma SI della legge OR agosto NVVNI n. O8TI come sostitìito dall’articolo SQI comma TI 
del citato decreto legislativo. 

 
oesta fermoI inoltreI il riséetto di tìtti èìei reèìisiti érescritti da altre 

diséosizioni normative che ne éossano condizionare l’ìso da éarte del locatoreI tra i èìali 
il riséetto dei reèìisiti igienico-sanitariI nonché delle norme di sicìrezzaI anche in 
considerazione di ìn eventìale consistente afflìsso di soggetti in occasione di iméortanti 
eventi. 

 
ia scrivente nota è inviata al Ministero dell’fnternoI il èìale è éregato di far 

conoscere il éroério avviso cheI éeraltroI sembrerebbe già stato eséresso con nota n. 
RRVL`.NNSMQ.NOMMM.A.ENT)Q del S lìglio OMMMI non in éossesso della scrivente airezione 
deneraleI ma riéetìtamente citata nella richiesta di éarere éervenìta. 
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