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~~;m:;3ii~C;:::-:~-~;:m:i:m~c;::j;;:t;;:g_;_;;;};:f:;;;>0 un. titolo di ingresso o nei casiin ·cui.è riservato . ca anche .nelleregioni. dotate di leggi proprie,
Ilbar dell'oratorio: o della parrocchia, la men- a determinati soggetti» come, ad esempio; gli' con.riferìmento.a tutti gli esercizìcherìspon-
sa scolastica, lo spaccio per soci possono esse- spaccì interni '.' ..' .. . donò alla medesima ratìo illustrata dalla Cir-
re aperti senza più la necessità di avere la di- Per quanto concerne la somministrazione . colare." . . . .
sponibilità di un soggettodotato dei requisiti di alimenti e bevande.la Circolare e\ÌidenziaPer fareun.esempio'la legge regionale della
professionali stabilitidallaJegge (che consì- che «il requisito professiotialenotipuà essere ri' Lombardia n.6de120iO.(Testo:Unico delle leg-
···stpnoilllipossàssòdiun·péll'ticolarèhtelodistu- .. ,.chiesto,nelcaso.delle,attività elencatèalleleuecz: gLregionaliin,mater:ia,di.c~inmerçiQ.efiere)
dio; oppurèneh superamènto.dì uno speéificé. '..-reb ),:e)f); g); edNdelcomma6dell'àrticolo3" -.contempla,alcomma4dell'articolo68"alcune
corso professionale, oppurenelYaverprestato·. della legge 25agosto. 1!J91,-n:287, .comesostitai: 'ipotesi checertamenterientrano tra quelle per '.
la:propria opera; p~ra1ménodue anni nell'm.· to dal comma 7dell'articoIoB4delD.Lgs.59, p'ur- ...•.'le' quali non occorrono-pìù-i-requìsìtì-profes-
"timo quinquennio nel settore delcommercie ac dié-sianorispettdte le limitazioni'di: tuxèssoui: sionali;.sitratta:-.>'"'· . ." . -:
Iìmentare odellasomnrinistrazione dialiinenti . locali.o agli ambiiiepazialisuespìiiitatt»: ..' . ''--degli -esel'cizisituati alltintemo-dellasta,
ebevande),,' . '. .>............. . Per cogliere l'interesse della norma disemoziorii deìmezzìdìtrasporto pubblfcoe.neimez.
:: .•Lo stabilisce il recentìssìnìo' DecrètoLegì-"- pliflcasione-per gli enti ndn.profìtèsùffìcìerr-« >zi di tràsporto.pubblìcì (lèttb); ..
,slativon,147 del6àgosto scorso conil quale è . te riportare quali sono.leattìvìtà indicate dal' ' .. --déllemense azieiidaliedeglispacciannessi
stata)riòdifi:catoilDecretòLegislàtivo .S9del .. -la .Circolare.cori il richiamò .allalegge287del·' ad aziende;ainministrazioni, entìe.scuoleneì.
2010che ha irrtrodofto'anchein Italia la direte • "1991;si tratta dellasomm:iriistrazioneéffet,- '.quali lasomminiÉtrazioneviene effettuata e' ....
tìva'coniuriìtarìevcosìddetta.Bolkèsteìn- vol- .tuata.: •.sclusìvamentè neicollfronti del personale di,
tààfavorirela-sèmplificazi6rieèlalibera con- ..'.'.:... ..! negliesereiziaiinessi adalberghi,perisio:peridentee degllstudenti. (létt, c);- "... "';0 '. .
correnzanel-mercato dei servìeì: '............•...", .. ..'.nì, locande oadaltri complessi ricettìvì, limi: ...o.L,!leUe attività svoltè.dìrettamente.neì-lìmì-i..

;. itilnuQVà nOl'ìrÌiìsfubiliscechellbriè piùòb- > tatamente:alle pres1:àzionireseagliaIloggiati .<tidei1orò compiti.iStituZiomùi,dàospedaIi, dì;·
bligatorio'ilpossessn di uno dei requisiti pro' . (lett.b );»>...": '. •... ..' ' , . ·.~edi eura,parrocchie~ oràtòri.comunitàrelì, '
.féssìonalì previsti dalla tììsciplìria che tegola " .....nellemenseaziendali e negli spacci ari, "giose; asili fufantili,.case di-nìposo, caserme."
..·.le.autorizzazioni alla,venditadiproQotti ali- -nessi ai cìrcoltcocperatìvredeglrenttacarat- . ,stabilinienti dellefotzeden:ordine(lett:f}
-mentàrì' eillla'soinhrinistrazione di alimenti e . : .terenazìenaleIe euìfììialità' assisteidiali soffò.' -c-c:H::omegiuStamènteOssèivalaCircolaìeIIli"
bevande quaridootali.attivìtà-sono, effettuate .riconosciute dal Ministero dell'interno (lett. ..·.nisteriale,.1'eliri1inazionedell'obbligo dipos- .
nonverso,ilpubbljcQirulifferenziato,ma neì. .e);' .. -. ,... . '.'. -.':.';. sedereirequisìtì-professionalì naturalmente
confronti di'unacerchla'detetminata di sog- ; '- in.viadirettaafavore.deipropri dipendenti ...•.non esimeils6ggettotitolare dell'attività «dal-.
getti (cfr.il'nuovoart. 71, c;6delD.Lgs:S9/2010), .da amministrazioni; enti o imprese pubbliche '. -la necessità di rispettare tutte l(!disPosizioni..iJi,
ilMinisterodéllo:sviluppo economico; con (lett. f);:<> '.. . ' . gentiinmateriai{jienico'sanitaria;siiJirtrelac

laCrrcolareri:'S656JC:de112'seftenibre scorso ."..-'nelle scuole;negli ospedali;nelle comunità ' izione ailuoghie agliambittspaziaìiutilizzatii., .'.
dìrettaallè regioni; allecamere di commercio;'religiose;insfabilimimtimilitari delleForiedl :,"cheàlle risorsi iiniane.impiegate,izé tmpedisce: .

·····all'AnCiedalleaSsbciazibrndicàtegorìadegli ..'.poliziae.delCorponaziQnaledeivigilidelfuo:·-'~ais{jJ5getticufeTJentualmentespeftltrégolarel'ac"·· .:
opèratori commereialihafornltò-ìnteressariti . co(le..tt g);: '".'.,....•.. . '..; • .".-." ".ceSso delléjj'(/rsonenei relativi sI;aiieconcedere:'."'PreClsazlom: .......•:-~,--'.';.....~?7-...-·~c':~__:T?~-·--_ ..·=--riefmezzrdiffaspoao.pubblico-(left3li)~-:':;;--·--[!iisoaeglistessràTjifédiittosoggettotitolare, di ..
.•.. Conrifeiirllérìfoill attiiilfà di venditi viené-- .'OccorreéVidenziareche;anchesequella-rh-o-c- indivicluarenell'àmbitadiirelativirapportÙli ':
chiaritoche-sitrattà((dituttiicasiin~Ìlilavenc::'·chiamata.dallaCrrcolélFe.è lalegge'nazionaIe'::;dififtojìiiviiti5:7jrinodalitàpiù7doneeperga'

.ditaeejfeftUalircoiiiiiOdaZiiiiòZnspazine{qua/ . che regola'l'msedìamènto e l'attiviti! deipub- '.; rantire la massima tutela e. qualità dei servizi '"
. li l'accesso nonècònsentitol~bemmente)).La sop; blìci.esercìzrsolo nei casi in cui le sm.gQ.l.eR.e~..,:a:Jpr9P[iJl~.s()cÌ!1ti;ospiti;utentin::
pressione dell'obbligo ((stapplica.'Q nei casi in .. gìonì non. àbbìano. disciplinato autoncma-.' . .e RléOOolmONE R'SERVAm
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