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oisolìòione n. QQSO del NN gennaio O0NP 
 
 
             

lggetto: nìesito in materia di orari – bserciòio di somministraòione presso impianto di 
distribìòione di carbìranti 

 
 

pi fa riferimento alla mail con la èìale codesto `omìne chiede alcìni chiarimenti in 
merito alla disciplina degli orari di apertìra  e chiìsìra degli eserciòi di somministraòione di 
alimenti e bevande sitìati all’interno di impianti stradali di distribìòione di carbìranti. 
 

ca presenteI al rigìardoI che la normativa regionale di settoreI la i.o. n. OP del O00P e 
relativi provvedimenti di attìaòioneI prevede la possibilità di realiòòare all’interno delle aree di 
serviòioI in deroga alla programmaòione di settoreI attività di somministraòione di alimenti e 
bevande con ìn sìperficie massima non sìperiore a P0 metri èìadrati. 

 
 bvidenòiaI altresìI che l’articolo NTI comma QI lettera aF del decreto legge OQ gennaio 
O0NOI n. N EconvertitoI con modificaòioniI dalla legge OQ maròo O0NOI n. OTFI a segìito di 
modificaòioni apportate all’articolo O8 del a.i. S lìglio O0NNI n. V8 EconvertitoI con 
modificaòioniI dalla legge NR lìglio O0NNI n. NNNFI ha previsto che all’interno degli impianti di 
distribìòione dei carbìranti è sempre consentito “l’esercizio dell’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge 25 agosto 1VV1, n. 287, 
fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei 
requisiti di onorabilità e professionalità di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 
2010, n. 5V”. 
  
 mrecisaI infineI che gli orari di apertìra e chiìsìra degli impianti stradali di distribìòione 
di carbìrantiI con esclìsione degli impianti aìtostradaliI e delle attività complementari a serviòio 
dell’aìtoveicolo presenti nell’impianto sono disciplinati dalla aelibera di diìnta oegionale del 
seneto n. VTT del N8-P-O00R. 
 
 `iò premessoI chiedeI pertantoI di conoscere se le attività di somministraòione di alimenti 
e bevande presenti all’interno di ìn impianto stradale di distribìòione di carbìranti debbano essere 
soggette alla disciplina degli orari di cìi alla citata aelibera o a èìella relativa alla liberaliòòaòione 
degli orari di apertìra e chiìsìra delle attività di commercio al dettaglioI intervenìta con la 
modifica dell’articolo PI comma NI lettera d-bisI del decreto legge Q lìglio O00SI n. OOP ad opera 
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dell’articolo PNI del a.i. S dicembre O0NNI n. O0NI convertito dalla legge n. ONQ del OO dicembre 
O0NN. 
 
 Al rigìardo si rappresenta èìanto segìe. 
 

fl dettato normativo di cìi alla lettera d-bisI dell’articolo PI comma NI del decreto legge Q 
lìglio O00SI n. OOPI convertitoI con modificaòione dalla legge Q agosto O00SI n. OQ8I così come da 
ìltimo modificata dall’articolo PNI primo commaI del a.i. S dicembre O0NNI n. O0N Ec.d. palva 
ftaliaFI ha disposto che dal N° gennaio O0NO gli eserciòi commerciali di cìi al d.lgs. PN maròo 
NVV8I n. NNQ e di somministraòione di alimenti e bevande possano svolgere la propria attività 
senòa alcìn vincolo di orario e senòa l’obbligo di chiìsìra domenicale e festivaI anche nel caso in 
cìi le oegioni e i comìni non abbiano provvedìto ad adegìare le proprie disposiòioni legislative o 
regolamentari in materia. 

 
ptante èìanto sopraI ad avviso della scriventeI le attività di somministraòione di alimenti e 

bevande effettìate nell’ambito di impianti stradali di distribìòione di carbìranti sono da 
considerarsi attività complementari e accessorie a serviòio dell’aìtomobilista facenti parte 
dell’area dell’impiantoI fìnòionalmente e logisticamente svolte in diretta connessione con 
l’attività del serviòio pìbblico della distribìòione dei carbìrantiI con consegìente applicaòione 
delle disposiòioni in materia di orari previste per l’attività prevalente. 

 
qìttaviaI considerato che in èìesto caso non si tratterebbe di scegliere fra dìe diverse 

discipline di orario ma di applicare ìna norma di liberaliòòaòione degli orariI essendo tali attività 
normalmente svolte in locali specifici che consentono anche di svolgerle separatamente dalla 
distribìòione di carbìranti senòa determinare commistioni che rendano difficile il controllo del 
rispetto della specifica disciplina vigente per tale attività prevalenteI si ritiene che in generale non 
vi sia ragione per non applicare anche a tali attività il vigente regime di liberaliòòaòioniI salvo 
diverse prescriòioni basate sì specifiche e consentite motivaòioni connesse ad esigenòe di 
viabilitàI ordine pìbblicoI etc.. 

 
Ad esseI pertantoI si ritiene possano applicarsi le disposiòioni sìlla liberaliòòaòione degli 

orariI e non èìelle della normativa regionale di settore sìgli orari di apertìra e chiìsìra degli 
impianti in discorso. 
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