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oisolìòione n. N80O9T del R novembre O0NP  
 
 

 
lggetto: nìesito in materia di eserciòi di vicinato – mreparaòione caffè all’interno dei locali 

destinati ad attività di commercio al dettaglio - nìesito 
 
 
 pi fa riferimento alla nota con la èìale codesto `omìne chiede chiarimenti in merito alla 
possibilità di installareI presso ìn eserciòio di vicinato del settore non alimentareI ìna macchina 
aìtomatica per la preparaòione del caffè del tipo cialda monoìsoI anche con riferimento a èìanto 
evidenòiato da parte della scrivente aireòione nella nota n. NNSNPS del NT-R-O0NO. 
 
 ca presente di ritenere che nonostante si tratti solo di cialde monoìsoI l’attività di 
manipolaòione dell’alimento da parte dell’esercenteI seppìr modestaI è finaliòòata al consìmo 
diretto del bene e pertanto rientrerebbe nell’ambito della somministraòione; di consegìenòa non 
ritiene possibile l’installaòione di tale macchina presso ìn eserciòio di vicinato in èìanto ciò 
configìrerebbe ìna elìsione della normativa disciplinante le attività di somministraòione di alimenti 
e bevande. 
 
 `hiedeI infineI èìale sia la normativa da applicare èìalora l’esercente si limiti alla sola 
vendita al cliente della cialda monoìsoI lasciando a èìest’ìltimo la facoltà di ìtiliòòare a sìa 
discreòione la macchina per la preparaòione del caffè.   
  
 Al rigìardo si rappresenta èìanto segìe. 
 
 fn via preliminare si precisa che l’eserciòio di vicinato in èìestione appartiene al settore 
merceologico non alimentare; il titolareI pertantoI al momento della presentaòione della p`fA ha 
dovìto  attestare  i  soli  reèìisiti  di  onorabilità  ai  sensi  dell’articolo  TNI  comma  NI  del  decreto  
legislativo OS maròo O0N0I n. R9 e s.m.i.. 
 
 nìaloraI inveceI intenda riservare ìna parte dell’eserciòio di vicinato alla vendita di 
prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare deve presentare ìn’ìlteriore p`fA e 
attestare anche il possesso dei reèìisiti professionali ai sensi dell’articolo TNI comma S del 
medesimo decreto legislativo n. R9. 
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 mremesso èìanto sopraI la scrivente evidenòia che l’articolo PI comma NI lettera f-bis del 
decreto legge Q lìglio O00SI n. OOPI convertito con modificaòioniI nella legge Q agosto O00SI n. OQ8I 
ha introdotto il principio in base al èìale negli eserciòi di vicinatoI nel solo caso in cìi siano 
legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentareI il consìmo sìl 
posto di prodotti di gastronomia non pìò essere vietato o limitato se svolto alle condiòioni 
espressamente previste dalla nìova disposiòioneI ovvero con l’esclìsione del serviòio assistito di 
somministraòione. 
 
 i’installaòione di ìna macchina aìtomatica per il caffè del tipo indicatoI pertantoI 
configìrerebbe ìn consìmo sìl posto che in ìn eserciòio di vicinato appartenente al settore 
merceologico non alimentare non è consentito dalla norma innanòi indicata. 
 
 AltresìI come più volte ribaditoI si evidenòia che la norma che consente negli eserciòi di 
vicinato del settore merceologico alimentare il consìmo sìl postoI non prevede ìna modalità 
analoga a èìella consentita negli eserciòi di somministraòione di alimenti e bevande di cìi alla 
legge OR agosto N99NI n. O8T e s.m.i. Ecfr.  pìnto 8.N della circolare esplicativa PS0PL` del O8-9-
O00S e  nota n. TR89P dell’8-R-O0NPF. 
 
 cermo èìanto sopraI pertantoI anche èìalora il titolare dell’eserciòio di vicinato in 
èìestione adibisca ìna parte del locale al settore merceologico alimentare non potrebbe offrire ìn 
serviòio di consìmo sìl posto ìtiliòòando la macchina per il caffè in discorso in èìanto attreòòatìra 
tradiòionalmente ìtiliòòata negli eserciòi di somministraòioneI come peraltro già ribadito nel parere 
citato da codesto `omìne. 
 
 lvviamenteI la circostanòa in cìi tale macchina per il caffè venisse ìtiliòòata all’interno 
dell’eserciòio di vicinato al fine di offrire la consìmaòione gratìitamente ai clienti non 
configìrerebbe eserciòio dell’attività commerciale e pertanto ammissibile ai fini indicati. 
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