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4. 
Circoli Privati 

� Titolo abilitante per la somministrazione nei Circoli riconosciuti dal Ministero dell’Interno– artt. 2 e 4 
del D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235  
Le associazioni e i circoli, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità sono riconosciute dal 
Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a 
favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, devono presentare SCIA allo 
Sportello Unico delle Attività Produttive, nel cui territorio si esercita l'attività. 
 
� Titolo abilitante per la somministrazione nei Circoli non riconosciuti dal Ministero dell’Interno artt . 3 e 
4 del D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235 
Le associazioni e i circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali non 
riconosciute dal Ministero dell’Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di 
alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, devono 
presentare SCIA allo Sportello Unico delle Attività Produttive, nel cui territorio si esercita l’attività. 
  
� Sorvegliabilità dei locali adibiti nei circoli per la somministrazione di alimenti e bevande -  art. 4 decreto 
del Ministero dell’Interno 17 dicembre 1992 n. 564 
I locali di circoli privati o enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all’interno della 
struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o 
altri luoghi pubblici. All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che 
pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno. 
I circoli privati o enti che erano già autorizzati, alla data di entrata in vigore del D.M. n. 564/1992 (27.2.1993), a 
somministrare alimenti e bevande, sono tenuti ad ottemperare solo al divieto di apporre all'esterno dei locali 
insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione effettuata all'interno. 
  
� Orari di vendita di bevande alcoliche – art. 6 D.L. 3 agosto 2007 n. 117 convertito nella legge 2 ottobre 
2007 n. 160  
Nei circoli privati si deve interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche 
alle ore 03.00 e non si può  riprenderla nelle tre ore successive, salvo che non sia diversamente disposto dal 
Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. 
I divieti non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate 
nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto. 
 

 


