
 
 
 

QUESITO 
 
I PUBBLICI ESERCIZI POSSONO RIFIUTARE LE PROPRIE PRESTAZIONI?  
 
Il comportamento descritto costituisce violazione all’art. 187 Reg. Esec. T.U.L.P.S. punito 
dall’art. 221bis del T.U.L.P.S. con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 516 a € 3.098. 
 
ART. 187 REG. ESEC. T.U.L.P.S. 
Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non  possono senza 
un legittimo motivo , rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne 
corrisponda il prezzo. 
 
La regione di essere della norma risiede nella necessità di garantire la possibilità di poter 
usufruire di beni e servizi (vitto e alloggio) ritenuti essenziali. 
Dalla lettura della norma emerge però che il divieto non è assoluto, ma subisce delle eccezioni, 
infatti esistono condizioni/situazioni che: 
- o impongono un rifiuto e sono quelle che, in caso contrario, comporterebbero violazione 
all’art. 689 c.p. (somministrazione di bevande alcoliche a soggetto minore degli anni 16 o a 
persona inferma di mente o in stato di deficienza psichica per altra infermità) o violazione all’art. 
691 c.p. (somministrazione di bevande alcoliche a soggetto in stato di manifesta ubriachezza); 
- o legittimano un rifiuto, quali, a titolo esemplificativo: 
 
• ristorante prossimo all’orario di chiusura con cucina in fase di riordino, 
• albergo che ha esaurito le camere, 
• rifiuto a soggetti protagonisti di comportamenti che hanno messo a rischio la sicurezza 

pubblica, 
• rifiuto a soggetti notoriamente dediti ad attività illecite,  
• rifiuto a soggetti non abbigliati in modo conveniente. 
 
DOMANDA La norma è applicabile anche alle attività di vendita da parte di esercizi commerciali 
(commercio al dettaglio) e alle attività svolte da locali di pubblico spettacolo? In altre parole il 
comportamento di rifiuto opposto dagli esercenti le attività suddette configura la violazione 
dell’art. 187 T.U.L.P.S.? 
 
L’art. 187 si riferisce al “pubblico esercente”, la norma è inserita nel Par. 15 del Reg. Esec. 
T.U.L.P.S. che tratta degli “esercizi pubblici” quali bar, alberghi, ristoranti, pensioni, ecc., mentre 
gli “spettacoli e trattenimenti pubblici” sono disciplinati al Par. 14 del Reg. Esec. T.U.L.P.S. ed il 
locale di pubblico spettacolo non è classificato come “pubblico esercizio”. Altrettanto l’esercizio 
di vendita al dettaglio non è classificato  come “pubblico esercizio”. 
Pertanto, in forza del principio di legalità che regge le norme sanzionatorie e che non tollera una 
interpretazione estensiva analogica delle stesse, la disposizione in oggetto non può trovare 
applicazione nei confronti degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e nei confronti dei 
locali di pubblico spettacolo. 
 
 
 



ATTENZIONE!!  Integra gli estremi del reato di commissione di atti di discriminazione per motivi 
razziali ed etnici, previsto dall’art. 3/1 lett. a L. 654/75 e non  già gli estremi dell'illecito 
amministrativo previsto dall'art. 187 T.U.L.p., la condotta del gestore del bar che si rifiuti 
ripetutamente di servire le consumazioni richieste da avventori extracomunitari, ove il rifiuto 
stesso sia caratterizzato dall'aspetto discriminato rio.  
 
Le due norme di fatto prevedono condotte diverse:  
- l’illecito amministrativo sanziona il mero rifiuto  di prestazioni richieste nel proprio esercizio, 
- l’illecito penale sanziona, in questo caso, un rifiuto qualificato  dall’aspetto discriminatorio che 
lo caratterizza in modo specifico. 
Si vedano, in tal senso, Cass., Sez. III, 21/12/05 n° 46783; Cass., Sez. III, 11/10/06 n° 37733. 
 
L. 654/75 Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di 
tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 
 
ART. 3. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della 
disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: 
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda 
idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o 
commette atti di discriminazione per motivi razzial i, etnici, nazionali o religiosi . 
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