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lggetto: nìesito in materia di vendita di cioccolato in taòòa 
 

 
`odesto `omìne fa éresente che ìn imérenditore intende iniòiare ìn’attività di 

commercio di vicinato éer la vendita al dettaglio di cioccolatoI nonché di érodotti non 
alimentari Egadget tematici legati al tema della cioccolata). 

 
bvidenòiaI altresìI che nell’ambito di tale attivitàI intenderebbe vendere anche cioccolata 

in taòòaI érodotto ìtiliòòando ìna cioccolatiera che eroga cioccolata caldaI distribìendo il 
érodotto finale in taòòe contenitori a éerdere Ebicchieri o taòòe di cartone) senòa serviòio 
assistito. 

 
`iò éremessoI chiedeI éertantoI ìn éarere in merito alla effettiva tiéologia di tale 

attivitàI ovvero se éer le modalità con cìi viene svolta debba essere considerata ìn éìbblico 
eserciòio di somministraòione di alimenti e bevande o éossa essere effettivamente assimilata ad 
ìn’attività di commercio al dettaglio oI infineI se éossa essere considerata ìn’attività 
artigianaleI assimilabile ad ìna gelateria o yogìrteria. 

 
Al rigìardo si raééresenta èìanto segìe. 
 
i’articolo 3I comma NI lettera f-bis) del decreto legge Q lìglio O00SI n. OO3I convertitoI 

con modificaòioniI nella legge Q agosto O00SI n. OQ8I ha introdotto il érinciéio in base al èìale 
negli eserciòi di vicinatoI nel solo caso in cìi siano legittimati alla vendita dei érodotti 
aééartenenti al settore merceologico alimentareI il consìmo sìl éosto di érodotti di 
gastronomia non éìò essere vietato o limitato se svolto alle condiòioni eséressamente éreviste 
dalla nìova diséosiòioneI ovvero con l’esclìsione del serviòio assistito di somministraòione. 

 
dli arrediI inoltreI devono essere correlati all’attività consentitaI che nel caso di séecie è 

la vendita di aséorto dei érodotti alimentari e il consìmo sìl éosto dei érodotti di gastronomia 
Ecfr. éìnto 8 della circolare n. 3S03L` del O9-9-O00S). 
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Nel caso degli eserciòi di vicinato gli arredi richiamati dalla diséosiòione non éossono 
coincidere con le attreòòatìre tradiòionalmente ìtiliòòate negli eserciòi di somministraòioneI 
èìali ad eseméio le aééarecchiatìre éer le bevande alla séinaI tavoli e sedie così come 
macchine indìstriali éer il caffèI né éìò essere ammessoI in èìanto eséressamente vietato dalla 
normaI il serviòio assistito. 

 
ptante èìanto soéraI la scrivente ritiene che la modalità di attività commerciale descritta 

nel èìesito formìlato da codesto `omìneI se limitata alla vendita al dettaglio di cioccolataI 
nonché di gadget tematici legati al tema della cioccolataI éossa essere legittimamente esercitata 
in ìn eserciòio di vicinato. 

 
aiversamenteI la vendita di cioccolata calda in taòòaI érodotta con ìna macchina 

“cioccolatiera” fìnòionante con l’inserimento al sìo interno di latte freddo e cacaoI 
configìrerebbeI a éarere della scriventeI ìn’attività di somministraòione non consentita. 
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