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oisolìzione n. NUTOU del 4 febbraio OMNP  

 
 
 
 
    
lggetto: a.i. NP settembre OMNOI n. NRUI convertito con legge U novembre OMNOI n. NU9 – Art. TI 

commi P-bis e P-ter – aivieto di vendita di bevande alcoliche ai minori – fnteréretazione 
della norma 

 
 

pi fa riferimento alla nota con la èìale codesta Associazione intercomìnale chiede 
chiarimenti in merito all’interéretazione della nìova norma introdotta dall’articolo TI del a.i. NP 
settembre OMNOI n. NRUI convertito dalla legge U novembre OMNOI n. NU9I nello séecifico il comma P-
bisI con il èìale è stato inserito l’articolo N4-ter alla legge PM marzo OMMNI n. NOR “iegge quadro in 
materia di alcol e di problemi alcol correlati” relativo all’introdìzione del divieto di vendita di 
bevande alcoliche ai minoriI nonché il comma P-terI con il èìale sono state aééortate integrazioni 
all’articolo SU9 del codice éenale. 

 
`hiedeI in éarticolare: 
 

N. se l’articolo N4-ter della legge PM marzo OMMNI n. NORI éìnisceI oltre alla “vendita” anche 
la “somministrazione” di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto 

O. con riferimento al secondo comma del citato articolo N4-terI èìale sia l’aìtorità 
coméetente ad emanare l’eventìale ordinanza di soséensione dell’attività 

P. se la sanzione érevista dal medesimo secondo comma dell’articolo N4-ter sia aéélicabile a 
chi “vende” così come a chi “somministra” bevande alcoliche anche in relazione al 
contenìto dell’articolo SU9 del codice éenale che invece éìnisce ìnicamente chi 
somministra tali bevande ai soli minori di anni sedici mentre la norma nazionale fa 
riferimento ai minori di anni diciotto 

4. se le éredette norme trovano aéélicazione anche nei confronti delle associazioni senza 
scoéo di lìcro che nel éeriodo estivo organizzano nìmerose riìnioni straordinarie di 
éersone Esagre éaesaneI manifestazioni séortive e cìltìraliI etc.) nel corso delle èìali 
viene svolta anche l’attività di somministrazione al éìbblico di alimenti e bevande 
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 mremesso èìanto soéra si evidenziaI in via éreliminareI che la scrivente airezione ha già 
avìto modo di esérimersi al rigìardoI con éarticolare riferimento ai éìnti N. e P.I con la nota n. 4RSP 
dell’NN-N-OMNP EAii. N)I inviataI con la richiesta di ìlteriori determinazioniI anche al Ministero 
dell’fnternoI il èìale con nota RRTLmApLrLMMNSOULNOMMM.`AEN) del PM-N-OMNP EAii. O) ha eséosto 
il éroério avviso al rigìardoI éeraltro coincidente con èìanto manifestato dalla scrivente airezione. 
 
 `on riferimento al dìbbio di cìi al éìnto 4. si ritiene che la disciélina normativa ai sensi del 
comma P-bis dell’articolo T del a.i. n. NRU del OMNO intende éìnire “chiunque vende bevande 
alcoliche” ai minori di anni diciotto in èìanto la ratio della norma è éroério èìella di éromìovere 
éiù alti livelli di tìtela della salìte anche attraverso il contrasto di talìni séecifici fattori di rischio 
éer la éoéolazione giovanile; altresì l’articolo SU9 del codice éenaleI ad avviso della scriventeI 
intende tìtelare in ogni caso i minori in èìanto con le integrazioni aééortate al medesimo articolo 
dal comma P-ter del a.i. n. NRU del OMNO érevede l’estensione della éena anche éer chi éone in 
essere ìna delle condotte illecite attraverso distribìtori aìtomatici che non consentono la 
rilevazione dei dati anagrafici dell’ìtilizzatore mediante sistemi di lettìra ottica dei docìmenti. 
 
 pi ritieneI éertantoI che chiìnèìe e in èìalìnèìe occasione venda o somministri bevande 
alcoliche ai minori soggiaccia alle érevisioni della normativa citata. 
 
 `onsideratoI comìnèìeI l’oggetto della èìestione si richiede il éarere del Ministero 
dell’fnternoI al èìale la éresente nota e il relativo èìesito sono inviatiI éregando altresì la éredetta 
Amministrazione di voler emettere il éroério éarere anche con rigìardo alla richiesta di cìi al éìnto 
O.I ovvero èìale sia l’aìtorità coméetente ad emanare l’eventìale ordinanza di soséensione 
dell’attivitàI rimanendo ovviamente in attesa di conoscere tale avviso al rigìardo. 
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