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  oisolìòione n. URSO del NT gennaio OMNP  
 
 
 
 
 

lggetto: aecreto legislativo OS maròo OMNMI n. RV e s.m.i. – Art. TNI comma S – Attività 
di catering – Attività di somministraòione effettìata insieme ad ìn’attività 
érinciéale di diversa tiéologia – oeèìisiti érofessionali 

 
 

pi fa riferimento alla mail con la èìale codesto `omìne chiede ìn éarere con 
rigìardo alla corretta aéélicaòione dell’articolo TNI comma S del decreto legislativo n. RV 
del OMNM doéo la riforma oéerata dal decreto legislativo n. N4T del OMNO. 

 
ca riferimentoI nello séecificoI ai dìbbi sorti riséetto alla nìova formìlaòione 

dell’alinea del comma S del citato articolo TNI in éarticolare alla soééressione della 
locìòione “anche se effettìate nei confronti di ìna cerchia determinata di éersone”I éer 
effetto della èìale non è éiù obbligatorio il éossesso di ìno dei reèìisiti érofessionali 
elencati  alle  lettere  aFI  bF  e  cF  del  medesimo  comma  S  nel  caso  di  vendita  di  érodotti  
alimentari e éer l’eserciòio dell’attività di somministraòione di alimenti e bevandeI 
effettìate non al éìbblicoI ma nei confronti di ìna cerchia determinata di soggetti. 

 
`hiedeI infattiI se a segìito del  nìovo diséosto normativo anche l’attività di 

catering rientri nell’aéélicaòione della nìova regolaI in èìanto da alcìni reséonsabili 
prAm dei `omìni del territorio viene ritenìta come attività rivolta nei confronti di ìna 
cerchia determinata di éersone e èìindi realiòòata in séaòi non aéerti al éìbblico mentre 
da altri come attività éotenòialmente effettìabile nei confronti di soggetti indeterminati e 
con l’ìtiliòòaòione di séaòi liberamente accessibili a chiìnèìe. 

 
ca éresenteI altresìI che analogo dìbbio interéretativo è sorto anche riséetto ad 

attività di somministraòione di alimenti e bevande effettìate in collegamento ad 
ìn’attività érinciéale di diversa tiéologia èìali discotecheI teatriI sale cinematografiche. 
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 Al rigìardo si érecisa èìanto segìe. 
 
 i’articolo UI comma NI lettera eF del decreto legislativo n. N4T del OMNO 
riformìla l’alinea del comma S dell’articolo TNI soéérimendo tra le modifiche aééortate 
la locìòione “anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone”. 
 
 mer effetto di tale soééressione non è éiù obbligatorio il éossesso di ìno dei 
reèìisiti érofessionali elencati alle lettere aFI bF e cF del comma S dell’articolo TN nel caso 
di  attività  di  vendita  di  érodotti  alimentari  e  di  somministraòione  di  alimenti  e  bevande  
effettìate non al éìbblico ma nei confronti di ìna cerchia determinata di soggetti. 
 
 `on riferimentoI nello séecificoI all’attività di somministraòione di alimenti e 
bevandeI il reèìisito érofessionale non éìò essere richiesto nel caso delle attività elencate 
alle lettere bFI eFI fFI gF ed hF del comma S dell’articolo P della legge OR agosto NVVNI n. 
OUTI come sostitìito dal comma T dell’articolo S4 del decreto legislativo n. RV del OMNMI 
éìrché siano effettìate con modalità o in séaòi nei èìali l’accesso è consentito solo 
érevio éossesso di ìn titolo di ingresso o nei casi in cìi è riservato a determinati soggetti. 
 
 qrattasiI in sostanòaI delle attività svolte: 
bF negli eserciòi annessi ad alberghiI éensioniI locande o ad altri comélessi ricettiviI 
limitatamente alle érestaòioni rese agli alloggiati;  
eF nelle mense aòiendali e negli séaòòi annessi ai circoli cooéerativi e degli enti a 
carattere naòionale le cìi finalità assistenòiali sono riconosciìte dal Ministero 
dell’fnterno;  
fF in via diretta a favore dei éroéri diéendenti da amministraòioniI enti o imérese 
éìbbliche;  
gF nelle scìoleI  negli oséedaliI nelle comìnità religioseI in stabilimenti militari delle 
coròe di éoliòia e del ̀ oréo naòionale dei vigili del fìoco;  
hF nei meòòi di traséorto éìbblico. 
 
 `iò éremessoI si evidenòia che il catering consiste nel éreéarare i éasti in ìn 
lìogo di érodìòione éer éoi traséortarli in ìn altro éer il consìmo da éarte di ìna 
collettività. mrevedeI èìindiI ìn’attività di vendita o somministraòione del cibo in ìn 
lìogo diverso da èìello in cìi esso viene érodotto. dli ambiti di maggior svilìééo 
rigìardano la ristoraòione collettiva EmenseI oséedaliIetc.F e èìella sìi meòòi di traséorto 
EmarittimaI ferroviariaI aereaF. 
 
 Aééare evidente che nel caso in cìi l’attività in discorso venga esercitata nei 
lìoghi e nelle condiòioni érecedentemente citatiI essa non éossa ovviamente coméortare 
l’obbligo del éossesso del reèìisito érofessionaleI trattandosi di modalità di eserciòio 
eséressamente elencate al citato articolo PI comma S della legge n. OUT del NVVN e s.m.i.. 
 
 Nel casoI inveceI in cìi il catering rigìardi la ristoraòione al domicilio del 
consìmatore Eanche nel caso di banchetti organiòòati éer éarticolari eventi o cerimonieFI 
la  scrivente  ritiene  cheI  sebbene  tali  attività  vengano fornite  sì  séecifica  richiesta  di  ìn  
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committente in séaòi riservatiI non si riscontrano comìnèìe elementi sìfficienti al fine di 
garantire le modalità éiù idonee éer assicìrare la massima tìtela della salìte e della 
èìalità dei serviòi agli oséiti o ìtenti e éertanto nei casi in discorso resta fermo l’obbligo 
del éossesso del reèìisito érofessionale. 
 

 `on riferimento all’analogo dìbbio sorto riséetto alle attività di 
somministraòione di alimenti e bevande effettìate congiìntamente ad ìn’attività 
érinciéale di diversa tiéologiaI èìali ad eseméio discotecheI teatriI sale cinematograficheI 
la scrivente ritiene che esse rientrino fra èìelle frìibili solo érevio éossesso di ìn titolo di 
ingresso e èìindi non assoggettabili all’obbligo del éossesso del reèìisito érofessionale. 

 
 
  

 
          fi afobqqlob dbNboAib 
                     Edianfrancesco secchioF 
 
 


