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Introduzione
“NOI Associazione”
di Oratori

Il bar dell’Oratorio nell’immaginario collettivo è 
un luogo cui si guarda con nostalgia da parte di 
alcuni, con rimpianto da parte di altri o, da parte 
di altri ancora, con curiosità e simpatia o con un 
misto di stupore-sconcerto-sorpresa. E’ indubbio 
che la sua tipologia è diffi cilmente codifi cabile, i 
sistemi “imprenditoriali” che vi si applicano non 
sono di immediata classifi cabilità, i generi che vi 
si reperiscono non rispondono a precise cate-
gorie merceologiche. Nel contesto non appare 
problematico recepire la eterogeneità dei baristi 
e l’originalità delle loro prerogative nel condurre 
“l’azienda”; né crea particolare preoccupazione 
la pressoché illimitata gamma di atteggiamenti 
ed espressioni assunti dalla “fauna varia” che vi 
bazzica. In qualche modo il bar dell’oratorio co-
stituisce un “microsistema” che, tutto sommato, 
alimenta le varie “specie” creando interazioni e 
supporti reciproci; e, se prendesse consisten-
za qualche tentazione di farne un rifugio o una 
“tana”, spesso c’è chi arriva a “stanare” con tem-
pismo strabiliante.
Mantenere il bar dell’oratorio luogo di aggrega-
zione, di incontro, di riferimento, di scambio reci-
proco è scommessa ed impegno per tanti che vi 
dedicano energie con continuità e passione.
Questo “book” vuol essere un supporto alla sere-
nità di tutti: dai responsabili del Circolo a quanti 
operano nell’attività di bar, a quanti lo frequenta-
no. Alcuni aspetti potranno apparire complessi, 
alcune normative potranno far arricciare naso ed 
anche fronte, ma inoltrarsi in un percorso di “re-
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golarizzazione” non può che aiutarci a garantire 
qualità e continuità ad un luogo che non ha certa-
mente esaurito le sue potenzialità educative; far 
incontrare giovani ed adulti (anziani compresi), 
“vicini” e “lontani”, favorire integrazione e dialogo 
sono sfi de vecchie e nuove che hanno bisogno di 
ambienti, costituiti da luoghi, strutture e perso-
ne, che creino clima favorevole e vantaggioso per 
la crescita di ciascuno.

MONS. GIULIO BERNARDINELLO

PRESIDENTE
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Premessa

Il nostro manuale vuole

informare, aggiornare, responsabilizzare e rassi-
curare presidenti vicepresidenti tesorieri segretari 
responsabili delle attività e volontari che dedicano 
il loro tempo e le loro risorse umane alla condu-
zione degli Oratori e dei Circoli con l’attenzione 
dovuta agli eventi che coinvolgono persone e con 
riguardo alla normativa, non molto organica e piut-
tosto confusa.

Le norme amministrative sui circoli sono confuse 
e incomplete.

Questa situazione ha originato molti esercizi 
pubblici mascherati da circolo per “superare” gli 
obblighi posti dalla legge a tutela del consumatore 
e delle regole del mercato.
Dal 5 luglio 2001, con l’entrata in vigore del Dpr 
4.4.2001 n. 235, la polizia municipale ha la pos-
sibilità di effettuare controlli: i vigili urbani posso-
no entrare nei circoli senza alcuna autorizzazione 
del Magistrato.
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1. Costituzione e apertura di un circolo1. Costituzione e apertura di un circolo

L’associazione si costituisce e il circolo si apre 
senza alcuna autorizzazione. L’articolo 18 della Co-
stituzione Italiana stabilisce che “i cittadini hanno 
diritto di associarsi liberamente, senza autorizza-
zione, per fi ni che non siano vietati ai singoli dalla 
legge penale”.
Per costituire un’associazione, un circolo è suffi -
ciente che alcune persone si riuniscano per indivi-
duare, defi nire, deliberare:
a) lo statuto liberamente predisposto
b) la sede
c) le fi nalità sociali lecite
d) l’ambito di intervento (sociale, culturale, sporti-

vo, di aiuto, ecc.)
e) le cariche sociali
f) le modalità di accesso e di recesso alla qualifi ca 

di socio
g) le quote sociali, il patrimonio necessario al fun-

zionamento, la durata

Non è necessaria la presenza del notaio: lo statu-
to si registra entro 20 giorni dalla fi rma dell’atto, 
presso l’Uffi cio di Registro – Atti privati, previo 
versamento della tassa fi ssa di € 129,11 ( L. 
250.000), più il diritto di segreteria di € 5,16 ( 
L. 10.000) e dopo aver chiesta l’attribuzione del 
Codice Fiscale dell’Associazione. 

Ai fi ni della normativa vigente, è considerato “cir-
colo” una libera associazione costituita tra cittadini 
con fi nalità ricreative, culturali, sportive. Il circolo 
deve svolgere la propria attività senza fi ni di lucro 
a benefi cio del proprio corpo associativo, in spazi 
non aperti al pubblico. 

2. Somministrazione di alimenti e bevande (bar)2. Somministrazione di alimenti e bevande (bar)

L’attività di somministrazione, obbligatoriamente 
autorizzata, deve essere diretta esclusivamente ai 
soci del circolo o di altro circolo appartenente alla 
medesima organizzazione.
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L’autorizzazione (licenza) è rilasciata su riconosci-
mento dall’ente nazionale accreditato dal Ministe-
ro dell’Interno. Il mancato rinnovo dell’affi liazione 
all’ente nazionale determina la revoca dell’autoriz-
zazione (licenza).
La circolare Ministero dell’Interno – Dipartimento 
della pubblica sicurezza – Direzione centrale affari 
generali, del 30 aprile 1996, numero 559/
C.19144.12000.A(1) con oggetto “Circoli privati 
affi liati ad Enti nazionali a carattere ricreativo, cul-
turale, assistenziale”, conferma che per ottenere 
il rilascio e il rinnovo annuale della licenza occorre 
dimostrare l’appartenenza di almeno 100 soci 
adulti.
Tuttavia, la precedente circolare del 19 febbraio 
1972, numero 10.9401.12000.A(1), alla lettera 
b), precisa che “Per quanto attiene al numero dei 
soci – per la cui dimostrazione non si ritiene più ne-
cessaria la presentazione dell’elenco nominativo, ma 
la sola dichiarazione della Presidenza Nazionale del-
l’Ente – si soggiunge che, anche quando tale numero 
sia inferiore a cento, la richiesta potrà ugualmente 
essere valutata in senso favorevole qualora venga 
accertato che la limitata popolazione della località in 
cui sorge il circolo non consente il raggiungimento 
del precitato numero di soci”.
Ai fi ni delle sanzioni, gestire abusivamente l’atti-
vità di somministrazione ai soci e somministrare 
alimenti e bevande ai non soci, sono attività equi-
parate: da € 1.033 (2 milioni di lire) a € 10.329 
(20 milioni di lire), chiusura dell’attività abusiva o 
sospensione di quella autorizzata fi no a 3 mesi, 
inoltre, violazione all’art. 686 del codice penale, 
depenalizzato dall’art. 53 del d.lgs. 507/99, san-
zione amministrativa da € 413 (lire 800 mila) a €
2.479 (lire 4.800.000)

2,1 Licenza2,1 Licenza

La somministrazione di alimenti e bevande è su-
bordinata ad apposita autorizzazione del comune.
Le associazioni affi liate a Ente nazionale con fi nalità 
assistenziali riconosciute dal Ministero dell’interno 
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presentano una dichiarazione di inizio dell’attività, 
secondo le modalità defi nite dall’articolo 2 del DPR 
4 aprile 2001, n. 235.

Le associazioni non aderenti a enti nazionali con 
fi nalità assistenziali presentano domanda secondo 
le modalità di cui all’articolo 3 del DPR 4 aprile 
2001, n. 235. 

La domanda si considera accolta qualora non sia 
comunicato diniego entro 45 giorni dalla presen-
tazione.

Circolo Presentazione di Inizio 
dell’attività

Durata 
Licenza

Aderente a Ente 
Nazionale 

riconosciuto

Denuncia di 
inizio attività di 

somministrazione
Immediata

Annuale 
con rinnovo 
obbligatorio

Non aderente a 
Ente

Nazionale 
riconosciuto

Domanda di 
autorizzazione a 
somministrare

Non prima di 
45 giorni 

o di rilascio 
45 giorni 

o di rilascio 
45 giorni 

licenza

5 anni 
con rinnovo 
automatico

La denuncia di inizio attività o la domanda di au-
torizzazione per la somministrazione di alimenti 
e bevande all’interno del circolo, riservata ai soli 
soci, deve:
a) essere presentata al comune
b) redatta in bollo
c) sottoscritta dal presidente del circolo
d) con fi rma autenticata
e) contenere l’esatta denominazione, sede e codi-

ce fi scale del circolo
f) contenere i dati anagrafi ci del presidente
g) esservi allegata copia semplice dello statuto
h) indicare la nomina di uno o più soci rappresen-

tanti che agiscono in nome del presidente. 

Il locale dove avviene la somministrazione deve essere:
a) conforme alle disposizioni urbanistiche
b) dotato della documentazione relativa alla desti-

nazione d’uso
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c) dotato del certifi cato di agibilità
d) in regola con i criteri di sorvegliabilità
e) in regola con le norme igienico sanitarie
f) ubicato e avere caratteristiche tali da non arre-

care disturbo per l’occupazione e il riposo delle 
persone. 

Nei bar non è ammessa la manipolazione, la pre-
parazione e la cottura dei cibi, ma è ammesso 
soltanto il riscaldamento di prodotti già pronti. 
Alimenti che si possono somministrare: panini im-
bottiti, pizzette, tartine, canditi, pistacchi, salatini, 
patatine fritte, noccioline, olive, crackers, prodotti 
della pasticceria, latte, dolciumi, gelati, prodotti di 
gastronomia e piatti pronti in confezione sigillata 
pronta per l’uso da riscaldare o da rigenerare in 
forno elettrico anche a microonde, ecc.
E’ consentita la somministrazione di frutta fresca 
servita anche in macedonia o frullata, è vietata la 
somministrazione di insalate di riso, verdure miste 
e pinzimonio servite in piatto.
La preparazione di panini, tramezzini, pizzette, 
piadine, ecc. è soggetta a rigoroso autocontrollo 
HACCP. E’ norma prudenziale seguire la tendenza 
generale a fornirsi di prodotti di qualità garantita 
in confezioni sigillate pronte per il consumo.  
Sui prodotti della gastronomia il Ministero è inter-
venuto più volte (si veda per tutte la risoluzione 
n. 192044 del 9 marzo 1989) per affermare 
che nella voce suddetta rientrano solo panini, 
tramezzini, pizzette e simili, ma la tesi ministeriale 
è apparsa sempre più inadeguata alle esigenze 
del cittadino. La prima sezione del Tar del Veneto, 
con la sentenza n. 510/1997 ha stabilito che gli 
esercizi di tipo A (ristorazione) e di tipo B (bar) 
hanno facoltà di somministrare i medesimi prodot-
ti alimentari e che la distinzione risiede nel fatto 
che solo quelli di tipo A (ristoranti) possono cuci-
nare; quelli di tipo B (bar) possono solo riscaldare 
alimenti già precotti. La distinzione tra esercizi di 
tipo A e di tipo B non ricade solo nella cottura o 
meno, ma anche nella possibilità (riservata solo a 
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quelli di tipo A) di organizzare il servizio con sale da 
pranzo. In conclusione, i prodotti di gastronomia di 
competenza degli esercizi di tipo B (bar) sono equi-
valenti ai pasti di competenza degli esercizi di tipo 
A (ristoranti), con la limitazione che i bar possono 
somministrare solo alimenti non da essi cucinati.

3. Rinnovo dell’autorizzazione (licenza) alla 3. Rinnovo dell’autorizzazione (licenza) alla 
somministrazione di alimenti e bevande (bar)somministrazione di alimenti e bevande (bar)

Le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti 
e bevande, rilasciate dal sindaco ai sensi della leg-
ge 287/1991, ha scadenza annuale e sussiste 
l’obbligo del rinnovo entro la data della scadenza 
che è il 31 dicembre di ogni anno. Da quando è 
stata abrogata la tassa di concessione comunale, 
con il versamento della quale veniva indirettamen-
te espressa l’intenzione di proseguire l’attività, è 
stato introdotto l’obbligo di sottoscrivere una di-
chiarazione sostitutiva da consegnare al comune 
unitamente all’attestazione rilasciata dall’ente di 
appartenenza. 

4. Sorvegliabilità4. Sorvegliabilità

Allo scopo di evitare che i circoli possano richiama-
re e sottrarre clientela ai pubblici esercizi e anche 
di evitare che chiunque, attirato dall’insegna, vi 
si possa introdurre anche per eludere possibili 
controlli di polizia, l’ambiente destinato alla som-
ministrazione deve essere ubicato all’interno della 
struttura adibita a sede del circolo e non deve 
avere accesso diretto da strade, piazze o altri 
luoghi pubblici. Ciò comporta che tra l’ingresso del 
circolo e il luogo della somministrazione debba esi-
stere una struttura architettonica atta a separare 
i due locali. Non è suffi ciente a soddisfare questa 
condizione l’installazione sulla via di accesso di una 
semplice porta, cosiddetta a bussola, in quanto 
non si concretizza un ambiente architettonicamen-
te autonomo.
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All’esterno della struttura non possono essere 
apposte insegne, targhe o altre indicazioni che 
pubblicizzano in qualsiasi forma l’attività di som-
ministrazione esercitata all’interno.  L’eventuale 
scritta “Circolo …” o “Centro …” deve riferirsi 
all’associazione e alle sue attività, non all’attività 
di bar. Ovviamente, sono vietati insegne e cartelli 
pubblicitari di ogni tipo. E’ considerato aperto al 
pubblico il locale in cui sia possibile entrare imme-
diatamente e indiscriminatamente, anche median-
te estemporaneo acquisto della tessera di socio 
senza alcuna formalità particolare.
Altre norme sui locali adibiti a somministrazione 
alimenti e bevande (bar) nei circoli:

- il locale deve essere in possesso di autorizzazione 
sanitaria

- il listino prezzi e i documenti autorizzativi (licenze) 
devono essere esposti in luogo visibile. La mancata 
esposizione del listino prezzi e della licenza sono en-
trambe sanzionate ognuna con la pena pecuniaria 
di € 310 (lire 600.000) e nei casi di recidiva con 
la sospensione della licenza

- coloro che somministrano e manipolano gli alimen-
ti e le bevande devono essere provvisti di tessera 
sanitaria personale  

- è vietato somministrare alcolici ai minori di 16 
anni, agli infermi di mente e a persone manifesta-
mente ubriache, ancorché soci,

- è vietato adibire un minore di anni 18 alla sommi-
nistrazione di bevande alcoliche (superiore a 1,2 
gradi per litro)

- è vietato il gioco d’azzardo, sanzionato penalmente 
dall’articolo 718 del codice penale

- è obbligatoria l’esposizione della tabella (qui di segui-
to) dei giochi vietati. L’omessa esposizione della ta-
bella comporta il deferimento all’autorità giudiziaria 
per il reato di cui all’articolo 110 del TULPS (Testo 
Unico Leggi di Pubblica Sicurezza), commi 1e 6.
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TABELLA DEI GIUOCHI PROIBITI

In relazione alle previsioni del comma 1° dell’art. 110 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931), quale 
modifi cato dall’art. 37 della Legge 23.12.2000 n. 388, in tutti gli esercizi pubblici, sale da biliardo 
o da gioco, circoli privati, pur autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco, sono 
vietati i seguenti giochi:

GIUOCHI ALLE 

CARTE

Baccarat – Banco di Faraone – Banco fallito – Bassetta o camuffo 
o Tayè – Bazzica Berlina – Bestia o maus Biribizzo – Camuffo 
– Caratella – Chemin de Fer – Cocco – Concencina – Conchino 
o Canzino – Cuccù – Domino – Erbette o Punto del marinaio 
– Ecartè – Faraone – Goffetto – Goffo – Lanzichenetto – Lau-
squeneet – Macao o Giuoco del Nove – Mazzetti – Mignon – Naso 
– Passa o Manca Dieci – Piattello – Pidocchietto – Pariglia – Poker 
– Primiera – Pozzette – Punto – Quaranta – Quindici o Diavolo 
– Stoppa – settemezzo – Trenta – Trentuno – Trenta e Quaranta 
– Trentacinque o Mercante in Fiera – Trentasei o Turchinetto – Un-
dici e mezzo – Ventuno e Zecchinetta.

GIUOCHI AL 

BIGLIARDO 

E BIGLIARDINI

 Battifondo o Banco – Baccarat con birilli – Bigliardino Russo, 
Turco o a Trottola – Carrettella o Lumaca – Bismark – Campanello 
– Giardinetto – Gioco del tre o del nove – Macao con birilli – Nove 
– Periglia – Ponte – Pulla – Rosso e Bianco o Rosso e Nero – Turco 
Inglese – Parigina – Buchette.

ALTRI 

GIUOCHI

Bella o Bella Bianca – Bianca o Bella Birinca – Cavallini – Dadi 
– Dei tre dadi scantonati – Del dado con sedici poste – Fiera 
– Gibillino – Lotteria – Morra – Passatella o Tocca – Roulette 
– Testa o Croce – Tornello – Virotto – Carosello – Tombola – Riffa 
– Bigliardo Inglese o Francese.

SONO IN OGNI CASO VIETATI TUTTI GLI ALTRI GIUOCHI CONSIDERABILI D’AZZARDO, AI SENSI DELL’ART. 
721 C.P., PUR NON PREVISTI NELLA PRESENTE TABELLA

(Art. 721 c.p.:”……sono giuochi d’azzardo quelli nei quali ricorre il fi ne di lucro e la vincita o la 
perdita è interamente o quasi interamente aleatoria…….”)

PER QUALSIASI TIPO DI GIOCO E’ VIETATA OGNI FORMA DI SCOMMESSA
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APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI PER IL GIUOCO D’AZZARDO

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed 
elettronici per il giuoco d’azzardo, quelli che hanno insita la scommessa 
o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio 
in denaro o in natura ovvero la distribuzione di premi superiori a 
quelli che consistono, per ciascuna partita, nel prolungamento o nella 
ripetizione della partita stessa fi no ad un massimo di dieci volte, da 
ultimarsi immediatamente dopo la sua conclusione.
La durata di ciascuna partita non può essere inferiore ai dodici secondi 
ed il valore del costo della partita stessa, non può essere superiore 
al valore della moneta metallica corrente di valore superiore ad un 
Euro.

 S A N Z I O N I

a)  Il gioco d’azzardo è sanzionato dal codice penale, artt. 718 e 
seguenti, nonché  dall’art. 110 T.U.L.P.S. Testo Unico Leggi Pubblica 
Sicurezza (R.D. 18.06.1931 n. 773)
b)  L’inosservanza della presente tabella è sanzionata ai sensi 
dell’art. 9 dello stesso Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
La presente tabella deve essere esposta nei pubblici esercizi, sale da 
gioco o da biliardo, nonché nei circoli privati, comunque autorizzati a 
tenere giuochi leciti.
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- gli alimenti deperibili con copertura o farciti di 

panna, creme, yogurt, bibite a base di latte 
non sterilizzato, prodotti della gastronomia con 
copertura di gelatina alimentare vanno conservati 
costantemente a temperatura non superiore a 
+4°C. Gli alimenti deperibili cotti da consumarsi 
freddi e le paste alimentari con ripieno devono 
essere conservati a temperatura costante 
non superiore a +10°C. I prodotti surgelati e i 
gelati devono essere conservati a temperatura 
costante non superiore a –20°C. L’inosservanza 
delle prescrizioni relative alle temperature di 
conservazione del prodotto alimentare comporta 
il deferimento all’autorità giudiziaria in quanto si 
tratta di alimento che viene defi nito “in cattivo 
stato di conservazione”

- la porta di accesso al locale in cui viene 
esercitata la somministrazione (bar) deve 
consentire l’apertura dall’esterno e nessun 
impedimento può essere frapposto durante gli 
orari di apertura

- gli spazi interni dei locali autorizzati devono 
essere accessibili e non chiusi, ad eccezione dei 
servizi igienici, e adeguatamente segnalati con 
cartelli, comprese le vie di uscita di emergenza.

5. Giochi e videogiochi5. Giochi e videogiochi

Nei locali del circolo è consentito, previa autorizza-
zione del comune e nulla osta dell’Amministrazione 
fi nanziaria (SIAE), installare apparecchi automatici 
o semiautomatici da gioco, purché non consenta-
no di conseguire alcuna utilità o premio, neppure 
sotto ripetizione di partita.
A fi ne di puro intrattenimento, nel locale del bar 
del circolo possono essere collocati apparecchi di 
juke-box e video-box, apparecchi televisivi, radiofoni-
ci e impianti sonori ad alta fedeltà, presentando al 
comune una semplice comunicazione non essendo 
più necessaria la licenza, tranne nei casi di pay-tv e 
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richiamo di particolari eventi collegati all’uso di tali 
apparati. La mancata comunicazione al comune 
della installazione degli apparecchi comporta la 
segnalazione al sindaco per la sanzione da €  258 
(lire 500 mila) a € 1.550 (lire 3 milioni). Qualo-
ra gli stessi apparecchi siano collocati in locale 
diverso da quello usato per la somministrazione 
(bar) non è necessaria alcuna comunicazione al 
comune. 
Per lo svolgimento delle proprie attività, comprese 
le somministrazioni (bar), i circoli non sono sog-
getti alla disciplina degli orari.

6. Attività di spettacolo6. Attività di spettacolo

All’interno dei circoli possono liberamente svolger-
si spettacoli riservati ai soli soci che siano tali da 
almeno 60 giorni. L’attività può essere svolta per 
più di quattro manifestazioni all’anno, qualora av-
vengano al di fuori della sede sociale è necessaria 
l’autorizzazione del sindaco, i soci e gli invitati non 
possono superare le 500 unità. 
L’attività di spettacolo sia gratuita che a paga-
mento, ancorché riservata ai soli soci, per i quali 
la circolare 165 del 7.9.2000 obbliga al rilascio 
del titolo di accesso, è sempre assoggettata alle 
norme sul diritto d’autore (con preventiva dichiara-
zione da presentare al competente uffi cio SIAE).
Qualora gli spettacoli siano destinati anche al pub-
blico o a invitati, il circolo deve munirsi di:

a) licenza rilasciata dal comune
b) dichiarazione di inizio attività SIAE
c) certifi cazione antincendio per locali con capien-

za superiore a 100 posti
d) certifi cato di agibilità della commissione provin-

ciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
e)  eventuale altra documentazione prevista dalla 

normativa vigente e richiesta dall’autorità di 
pubblica sicurezza.
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Quanto indicato ai punti d) e) sopra citati è neces-
sario anche in caso di spettacoli riservati ai soli 
soci qualora superiori a 100 e/o in presenza di 
una qualche forma di pubblicità della manifestazio-
ne spettacolistica.
Il circolo, quando ricorrono i sotto elencati elemen-
ti, è considerato locale di pubblico spettacolo con 
la conseguente applicazione delle relative norme:

a) pagamento di un biglietto d’ingresso o indiscri-
minato rilascio automatico della tessera 

b) pubblicità degli spettacoli o intrattenimenti a 
mezzo giornali, manifesti o locandine, ecc. de-
stinati prevalentemente alla visione dei soci e 
della generalità dei cittadini, senza l’avvertenza 
che le iniziative sono riservate ai soli soci;

c) complessità e dimensioni dei locali dove si svol-
ge l’attività, tali da far ritenere l’attività di tipo 
imprenditoriale;

d) rilevante numero delle persone che accedono 
ai locali del circolo ( per i verifi catori, il numero 
è ritenuto rilevante quando si superano le 100 
unità).

Nel caso emerga che sono disattese le condizioni di 
cui sopra, anche solo una, si applicano le seguenti 
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sanzioni: € 1.033 (lire 2 milioni) per somministra-
zione a non soci, e segnalazione alla Procura pres-
so il Tribunale per il reato di cui all’art. 681 del co-
dice penale (spettacoli per non soci senza agibilità 
locale), contestazione della violazione dell’articolo 
666 del codice penale (spettacolo abusivo senza 
autorizzazione del sindaco) sanzione da €  258 
(lire 500 mila) a € 1.550 (lire 3 milioni).
Sono considerate illecite le seguenti attività:

- somministrazione di alimenti e bevande svolta 
nei confronti di persone che non siano soci del 
circolo o di circoli affi liati allo stesso Ente nazio-
nale o regionale;

- accesso al bar a chiunque senza particolari for-
malità e partecipazione a spettacoli riservati ai 
soci;

- perdita dei requisiti che hanno consentito l’ac-
coglimento della dichiarazione di apertura (ad 
esempio mancato rispetto dei requisiti previsti 
dall’articolo 111 del TUIR);

- mancato rispetto delle norme igienico sanitarie, 
sulla destinazione d’uso dei locali e di sicurezza;

- non ottemperanza all’ordine di ripristino dei 
requisiti richiesti dall’autorità di pubblica sicurez-
za.

7. La gestione del bar7. La gestione del bar

L’attività di somministrazione deve essere gestita 
dal responsabile del circolo (leggasi presidente) 
o dai rappresentanti/soci, quali risultano dalla 
licenza; se svolta da persona diversa, ancorché 
tesserata, è equiparata alla somministrazione 
senza licenza e pertanto sanzionata con la som-
ma di € 1.033 (L. 2 milioni) nonché la cessazione 
dell’attività. 
La presenza costante del responsabile o di uno dei 
rappresentanti, risultanti dalla licenza, è obbligato-
ria, anche se per il pratico svolgimento del servizio 
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ci si può servire di incaricati di fi ducia, regolarmen-
te muniti di tessera sanitaria personale.
La gestione affi data a soggetti esterni al circolo, 
anche se tesserati, ovvero a persone diverse dal 
presidente e dai rappresentanti/soci indicati nella 
licenza, produce gli effetti dell’attività imprendi-
toriale a scopo di lucro e fa scattare l’obbligo di 
iscrizione al REC o del gestore (se la gestione è 
affi data alla persona) o dell’associazione (se la 
gestione resta legata al circolo).  Naturalmente, 
in tale caso occorre attivare tutte le procedure 
relative agli aspetti fi scali (partita Iva, registratore 
fi scale, impianto contabile, dichiarazioni, ecc.).

8. I locali

I locali dove si svolgono la somministrazione di 
alimenti e bevande e l’eventuale cucina devono 
possedere i prescritti requisiti igienico sanitari 
sostanziati nel rilascio dell’autorizzazione sanitaria. 
La mancanza dell’autorizzazione comporta una 
sanzione amministrativa e la chiusura dei locali. 
La mancanza di autorizzazione sanitaria per l’even-
tuale cucina comporta la chiusura del locale e la 
contestazione della violazione amministrativa con 
la sanzione minima di € 258 (L. 500 mila) e se-
gnalazione al sindaco per la chiusura dell’attività.

9. La tessera sanitaria o libretto di idoneità 
sanitaria

La mancanza delle tessere sanitarie per gli addetti 
alla somministrazione è sanzionata con € 26 (lire 
50 mila) per ogni tessera mancante, oltre alla 
sospensione dell’autorizzazione, e con € 258 (lire 
500 mila) per ogni addetto senza tessera al se-
guito. La tessera ha validità 1 anno e deve essere 
rinnovata prima della scadenza.
Il personale deve osservare le norme igieniche re-



18

book
lative al corretto mantenimento delle attrezzature, 
degli utensili, dei contenitori dei rifi uti, indossare 
capi di vestiario lindi e di colore chiaro e un copri-
capo che contenga la capigliatura. Inoltre, il per-
sonale addetto alla preparazione, manipolazione 
e somministrazione di alimenti e bevande deve 
essere pulito nella persona, particolarmente nelle 
mani, ed eseguire il proprio servizio in maniera 
igienicamente corretta.
L’inosservanza di tali norme comporta sanzione 
di € 258 (lire 500 mila) per ciascuna infrazione 
accertata.
Poiché sul libretto sanitario spesso si fa confu-
sione, si rammenta che per effetto della Legge 
23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) 
- Articolo 92 - Comma 14, a decorrere dal 1° gen-
naio 2001 le disposizioni sull’obbligo del libretto 
sanitario non si applicano al personale saltuaria-
mente impiegato dagli organizzatori di sagre, fi ere 
e manifestazioni a carattere religioso, benefi co o 
politico.

10. Servizi di telecomunicazione:
Internet e Telefax

Per essere autorizzati a offrire servizi di telecomu-
nicazione, compresi quelli via Internet o via telefax, 
anche i circoli devono presentare:

- una dichiarazione al Ministero delle comunica-
zioni  (Direzione generale concessioni e autoriz-
zazioni, Divisione II, Viale America 201, 00144 
Roma e per conoscenza all’Autorità per le ga-
ranzie sulle comunicazioni, Centro direzionale, 
Isola B/5, Torre Francesco, 80143 Napoli)

- allegare dichiarazione di iscrizione alla Camera 
di Commercio industria agricoltura e artigiana-
to

- nulla osta antimafi a
- dichiarazione che i rappresentanti del circolo 
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non sono stati condannati a pene detentive per 
delitti non colposi superiori a sei mesi e che non 
sono sottoposti a misure di sicurezza e di pre-
venzione

- attestazione del versamento di 129 euro (250 
mila lire) per la concessione governativa sul c/c 
8003 intestato all’Agenzia delle entrate – codice 
tributo 8617 causale “iscrizione pubblico regi-
stro”

Durante la gestione, bisogna garantire:
a) il rispetto delle condizioni riguardanti la sicu-

rezza delle operazioni in rete, il mantenimento 
dell’integrità della rete, l’interconnessione dei 
servizi e la protezione dei dati

b) il rispetto delle norme in materia di tutela della 
salute pubblica e dell’ambiente

c) la fornitura dei dati indispensabili a verifi care il 
rispetto delle condizioni stabilite e ai fi ni statisti-
ci

d) l’utilizzo di hardware omologato ai fi ni della 
compatibilità elettromagnetica e di sicurezza 
elettrica

e) la pubblicizzazione delle condizioni di offerta del 
servizio

L’attività può essere avviata contestualmente alla 
presentazione della domanda con l’obbligo di co-
municare qualsiasi variazione delle informazioni 
indicate nella prima istanza.
La durata della concessione è di nove anni rinno-
vabile previa presentazione di nuova domanda da 
presentarsi almeno 30 giorni prima della scaden-
za. Il servizio abusivo di Internet e Fax è sanzionato 
con € 5.165 (lire 10 milioni) e la sospensione dei 
collegamenti abusivi. 

11. Attività di intrattenimento e spettacolo11. Attività di intrattenimento e spettacolo

Tutte le attività esercitate in luogo pubblico o aper-
to o esposto al pubblico per divertire le persone 
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con fi ni culturali, di ricreazione o di insegnamento 
sono disciplinate dall’articolo 68 del TULPS che 
stabilisce l’obbligo della licenza rilasciata dal sinda-
co ai sensi del Dpr 24 luglio 1977, n. 616.
Sono soggetti alla licenza:

- le rappresentazioni teatrali
- le accademie
- le feste da ballo
- le corse di cavalli
- i circoli
- le scuole di ballo
- le sale pubbliche di audizione.

L’elenco non è tassativo, perché lo stesso artico-
lo 68 stabilisce l’obbligo della licenza per tutti gli 
spettacoli o trattenimenti simili a quelli elencati, 
ma caratteristica indispensabile perché il tratteni-
mento e lo spettacolo sia sottoposto alla disciplina 
dell’articolo 68 del TULPS è che l’attività sia eser-
citata in luogo pubblico o aperto o esposto al pub-
blico nell’esercizio di una attività imprenditoriale.
Sono pertanto escluse dall’obbligo della licenza 
tutte quelle attività con fi nalità puramente sportive 
ed educative.
L’obbligo della licenza inoltre è previsto anche, 
ai sensi dell’art. 118, per i circoli privati a cui si 
acceda da non soci con biglietto di invito, per il 
numero delle persone invitate, o per altre circo-
stanze, sia da escludere il carattere privato della 
rappresentazione o del trattenimento.

12. Gli spettacoli e i circoli12. Gli spettacoli e i circoli

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
(dPCM) 16.09.1999, n. 504 e la circolare del 
Ministero delle fi nanze n. 165 del 7.9.2000 pre-
vedono che i circoli, oltre a possedere i requisiti 
previsti per essere caratterizzati organismi non 
lucrativi:
a) debbano far partecipare alle attività di spetta-
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colo e intrattenimento solo i soci che abbiano 
acquisito la qualifi ca di socio almeno 60 giorni 
prima;

b) non possono svolgere più di 4 manifestazioni 
ogni anno;

c) qualora avvengano al di fuori della sede sociale 
è necessaria l’autorizzazione del sindaco;

d) i soci e gli invitati non possono superare le 500 
unità

e) la SIAE non può rilasciare le autorizzazioni di 
inizio attività e le relative agevolazioni in caso di 
mancanza dei succitati requisiti;

f) per gli intrattenimenti organizzati a favore dei 
soci è comunque previsto l’obbligo del rilascio a 
tutti i partecipanti del titolo di accesso;

g) il partecipante o spettatore che, nei luoghi ove 
si svolge la manifestazione o in quelle imme-
diatamente adiacenti, a richiesta degli organi 
accertatori non esibisca i documenti fi scali o li 
produca con indicazione di corrispettivi inferiori 
rispetto a quelli reali è soggetto a una sanzione 
amministrativa compresa tra 52 euro (100 
mila lire) e 1.033 euro (due milioni di lire). 
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Tipo di attività Preavviso o licenza

KARAOKE installato in sale appositamente 
attrezzate e con la presenza di un animatore

Licenza, agibilità dei locali e parere della 
commissione provinciale
Licenza, agibilità dei locali e parere della 
commissione provinciale
Licenza, agibilità dei locali e parere della 

KARAOKE utilizzato alla stregua di iuke-box Denuncia di inizio attività

SCUOLE DI BALLO - FESTE DA BALLO E GARE DI 
BALLO organizzate in forma imprenditoriale

Licenza, agibilità dei locali e parere della 
commissione provinciale
Licenza, agibilità dei locali e parere della 
commissione provinciale
Licenza, agibilità dei locali e parere della 

FESTE DA BALLO a carattere privato o BALLI 
IMPROVVISATI da i clienti di un ambiente pubblico 
senza intrattenitore e senza organizzazione

Non occorre licenza (vedasi sentenza della Corte 
costituzionale n. 142/67)

RIUNIONI in luogo pubblico Preavviso all’autorità di Pubblica Sicurezza

RIUNIONI in luogo aperto o esposto al pubblico Non occorre né preavviso né licenza

TRATTENIMENTI e SPETTACOLI in luogo aperto 
al pubblico
TRATTENIMENTI e SPETTACOLI in luogo aperto 
al pubblico
TRATTENIMENTI e SPETTACOLI in luogo aperto Licenza se l’attività è esercitata nell’esercizio di 

attività imprenditoriale

TRATTENIMENTI e SPETTACOLI
in circoli privati

Se gli spettatori sono unicamente i soci non 
occorre licenza. Se ricorre una delle seguenti 
circostanze il circolo perde il carattere 
“provatistico” e necessita della licenza:
a) possibilità per chiunque di entrare con 
contemporaneo acquisto della tessera di socio
b) pubblicità degli spettacoli effettuata in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico senza l’evidente 
indicazione che l’ingresso è riservato ai soci
c) numero eccessivo di soci anche rispetto alla 
capienza del locale
d) numero degli spettacoli e loro periodicità in analogia 
con quella dei locali di pubblico spettacolo
e) assenza di una forma associativa di tipo culturale 
consolidata nel tempo e struttura aziendale
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Tipo di attività Preavviso o licenza

FESTIVAL – CONCERTI – MANIFESTAZIONI 
POPOLARI (tornei, giochi tradizionali, ecc.) 
SFILATE di carri allegorici e MASCHERATE 
POPOLARI (tornei, giochi tradizionali, ecc.) 
SFILATE di carri allegorici e MASCHERATE 
POPOLARI (tornei, giochi tradizionali, ecc.) 

collettive (generalmente tollerate) tutti 
SFILATE di carri allegorici e MASCHERATE 
collettive (generalmente tollerate) tutti 
SFILATE di carri allegorici e MASCHERATE 

organizzati con fi ne di lucro
collettive (generalmente tollerate) tutti 
organizzati con fi ne di lucro
collettive (generalmente tollerate) tutti 

Autorizzazione
Agibilità dei locali
Parere della commissione provinciale di P.S.
Agibilità dei locali
Parere della commissione provinciale di P.S.
Agibilità dei locali

MANIFESTAZIONI SPORTIVE E GARE a scopo di 
intrattenimento pubblico e con fi nalità di lucro
MANIFESTAZIONI SPORTIVE E GARE a scopo di 
intrattenimento pubblico e con fi nalità di lucro
MANIFESTAZIONI SPORTIVE E GARE a scopo di Autorizzazione, Agibilità dei locali, Parere della 

commissione provinciale di P.S.
Autorizzazione, Agibilità dei locali, Parere della 
commissione provinciale di P.S.
Autorizzazione, Agibilità dei locali, Parere della 

Si deve comunicare il regolamento della gara

MANIFESTAZIONI SPORTIVE a carattere 
educativo e senza scopo di lucro

Preavviso al sindaco tre giorni prima della 
manifestazione.
Preavviso al sindaco tre giorni prima della 
manifestazione.
Preavviso al sindaco tre giorni prima della 

VIDEOGIOCHI Licenza e nulla osta dell’autorità fi nanziaria 
(Siae)

APPARECCHI RADIO TELEVISIVI
Attività liberalizzata. E’ necessaria 
l’autorizzazione quando si tratta di pay-tv: 
licenza e agibilità dei locali

TOMBOLE dirette da associazioni con scopi 
assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi i cui 
premi non siano superiori a  1.550 EURO (3 
milioni di lire)

Occorre licenza se si tratta di tombole in 
occasione di feste o sagre. Se svolte in locali 
o con palchi e tribune occorre agibilità e parere 
occasione di feste o sagre. Se svolte in locali 
o con palchi e tribune occorre agibilità e parere 
occasione di feste o sagre. Se svolte in locali 

della commissione provinciale PS
o con palchi e tribune occorre agibilità e parere 
della commissione provinciale PS
o con palchi e tribune occorre agibilità e parere 

PESCHE o BANCHI DI BENEFICENZA svolte da 
associazioni con scopi assistenziali, culturali, 
ricreativi e sportivi il cui ricavato non ecceda i  
7.747 EURO (15 milioni di lire)

Occorre licenza se si tratta di pesche o banchi di 
benefi cenza in occasione di feste o sagre
Occorre licenza se si tratta di pesche o banchi di 
benefi cenza in occasione di feste o sagre
Occorre licenza se si tratta di pesche o banchi di 
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13. Controllo dei circoli

Art. 36 del dPR 29.9.1973, n. 600 modifi cato 
dalla legge 30.12.1991, n. 413.

“I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di 
svolgere attività ispettive o di vigilanza, nonché gli 
organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a 
causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono 
a conoscenza di fatti che possono confi gurarsi 
come violazioni tributarie DEVONO comunicarli 
direttamente al Comando della guardia di fi nanza 
competente in relazione al luogo di rilevazione 
degli stessi, fornendo l’eventuale documentazione 
atta a comprovarli”. Ciò comporta l’obbligo in 
carico agli appartenenti ai Servizi e ai Corpi di 
polizia municipale di segnalare, al Nucleo di polizia 
tributaria provinciale competente, ogni violazione 
di carattere tributario accertata nel corso della 
propria attività ispettiva. L’inosservanza dell’obbligo 
è punito con la sanzione pecuniaria da € 52 (lire 
100 mila) a € 516 (lire 1 milione). 
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