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lggetto: a.i. NP settembre OMNOI n. NR8I convertito con legge 8 novembre OMNOI n. N89 – Art. TI 

comma P-bis – aivieto di vendita di bevande alcoliche ai minori – fnterpretaòione della 
norma 

 
 

pi fa riferimento alla mail con la èìale codesto `omìne chiede ìn parere in merito 
all’interpretaòione della nìova norma introdotta dall’articolo TI comma P-bis del a.i. NP settembre 
OMNOI n. NR8I convertito dalla legge 8 novembre OMNOI n. N89I con la èìale è stato inserito l’articolo 
NQ-ter alla legge PM maròo OMMNI n. NOR “iegge quadro in materia di alcol e di problemi alcol 
correlati” relativo all’introdìòione del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori. 

 
`hiedeI in particolareI se la sanòione amministrativa di cìi al citato articolo NQ-terI così 

come attìalmente novellatoI trova applicaòione anche nel caso di somministraòione di bevande 
alcoliche a persone minori di N8 anni ma che abbiano comìnèìe compiìto i NS anni oppìre si 
applichi solo  nel caso di vendita per asporto. 

 
ca presente che il dìbbio sorge in èìanto a sìo tempo il Ministero dell’fnterno con parere 

del OQ-P-OMM9 alla mrefettìra di MilanoI si è espresso con rigìardo al contenìto dell’articolo S89 del 
codice penaleI relativo alla somministraòione di bevande alcoliche a minori o a infermi di menteI 
con  il  èìale  ha  ritenìto  cheI  nonostante  il  citato  articolo  S89  faccia  riferimento  alla  sola  
somministraòione e non anche alla vendita di alcoliciI non pìò esserci differenòa alcìna tra il 
mettere a disposiòione del clienteI minore di sedici anniI la bevanda alcolica in bar o nel negoòioI 
eèìiparando pertanto la vendita di alcolici alla somministraòione degli stessi. 
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mrecisaI inoltreI che attìalmente le circolari interpretative distribìite dalle associaòioni di 

categoria ribadiscono che il divieto che ha per oggetto gli alcoliciI per chi ha compiìto gli anni NSI 
rigìarda esclìsivamente la vendita per asporto Ein èìanto la legge di conversione del a.i. n. NR8 
del OMNO introdìce il divieto della sola vendita di bevande alcoliche ai minori di N8 anniF e non la 
somministraòioneI che non essendo prevista nel citato decreto leggeI rimane pertanto sempre 
possibile compiìti i sedici anni di età. 
 
 Al rigìardo si precisa èìanto segìe. 
 
 i’articolo NQ-ter della legge PM  maròo OMMNI n. NORI così come novellato dall’articolo TI 
comma P-bis del a.i. NP-9-OMNO. n. NR8I convertito dalla legge 8 novembre OMNOI n. N89I 
(fntroduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori) dispone che: “`hiunque vende 
bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirenteI all’atto dell’acquistoI l’esibizione di un 
documento di identitàI tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta”. 
 
 Al rigìardo la scrivente aireòione ritiene che il legislatore con il termine “vende” non possa 
che avere volìto intendere fornire tali bevande ad ìn soggetto minore di N8 anniI senòa distingìere 
tra venditaI somministraòione o consìmaòione. 
 
 pi evidenòiaI al rigìardoI che l’attività di somministraòione è definita all’articolo NI comma 
NI della legge OR agosto N99NI n. O8TI il èìale dispone che  “mer somministrazione si intende la 
vendita per il consumo sul postoI che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i 
prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblicoI all'uopo attrezzati”. Anche 
gli eserciòi di somministraòioneI pertantoI effettìano attività di venditaI anche se l’ambito della loro 
attività è limitato agli alimenti e alle bevande. 
 
 i’elemento di distinòione tra l’attività di somministraòione e l’attività di vendita è la 
presenòa di ìna attreòòatìra in grado di consentire che i prodotti oggetto della venditaI ossia gli 
alimenti e le bevandeI possano essere consìmati dagli acèìirenti “nei locali dell’esercizio o in una 
superficie aperta al pubblico” a tal fine attreòòati. mertanto si pìò parlare di somministraòione di 
alimenti e bevande in senso proprioI soltanto nel caso in cìi la vendita del prodotto avvenga in 
locali dotati della attreòòatìra idonea a consentire la consìmaòione sìl posto. 
 
 mremesso  èìanto  sopraI  si  ritieneI  pertanto  che  possa  essere  sostenìtoI  anche  alla  lìce  del  
contenìto del nìovo articolo NQ-ter della legge n. NOR del OMMNI èìanto rappresentato dal Ministero 
dell’fnterno nel citato parere alla mrefettìra di Milano avente a sìo tempo ad oggetto il contenìto 
dell’articolo S89 del codice penaleI ovvero che non pìò esserci alcìna differenòa tra il mettere a 
disposiòione del cliente minore di età la bevanda alcolica in bar o nel negoòio e èìindi tra 
somministraòione e vendita. 
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            nìesto anche in consideraòione del fatto che la norma intende tìtelare i minori e èìindi 
porre ìn freno al fenomeno pìrtroppo in crescita dell’abìso di bevande alcoliche soprattìtto tra i 
giovanissimi. 
 
 ptante èìanto sopraI si riterrebbe pertanto non sostenibile in termini di logicitàI il divieto 
della vendita di bevande alcoliche ai minori di N8 anni ritenendo invece  possibileI sìlla base 
dell’articolo S89 del codice penaleI la somministraòione di bevande alcoliche a coloro che abbiano 
invece compiìto i NS anni di età. 
  
 `onsideratoI comìnèìeI l’oggetto della èìestione e il relativo citato parere del Ministero 
dell’fnternoI la presente nota e il relativo èìesito sono inviati anche a codesta AmministraòioneI la 
èìale  è pregata di far conoscere anche alla scrivente aireòione eventìali determinaòioni contrarie. 
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